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1   Premessa 
IoT, acronimo di Internet of things (in italiano, Internet delle cose), è diventato di grande attualità 

dal 2010, quando il governo cinese dichiarò che l’Internet of Things sarebbe stata una priorità 

strategica del nuovo piano quinquennale. Da un punto di vista pratico, l’Internet of Things incorpora 

capacità di elaborazione (detta anche “intelligenza”) e connessione negli oggetti più svariati. 

Questo comporta la possibilità di raccogliere dati attraverso questi oggetti e analizzarli, una 

maggiore automazione e controllo da remoto, un’analisi su come migliorare l’uso e prevenire i 

malfunzionamenti degli oggetti stessi, incrementando in tal modo la qualità del loro utilizzo nel 

tempo. Tra le tante definizioni citiamo quella di ENISA, che considera l’IoT un “ecosistema cyber-

fisico di sensori e attuatori interconnessi, che consentono un processo decisionale intelligente”. 

In sintesi si potrebbe dire, per banalizzare il concetto, che si tratta di oggetti (le cose) collegati 

tramite una rete di comunicazione planetaria (Internet), capaci di rilevare, elaborare e trasmettere 

informazioni. In pratica la “cosa” è di fatto un computer, più o meno potente in relazione alle 

funzionalità per le quali è stato progettato: per rilevare i consumi di energia elettrica, per consentire 

le automazioni sempre più spinte governate dalle centraline delle nostre automobili, per 

automatizzare le nostre case con soluzioni di domotica, per digitalizzare impianti industriali o 

sistemi medicali, per citare solo alcune classi di sistemi IoT. 

L’informazione si trova al centro dell’IoT, alimentando un ciclo continuo di rilevazione (dati 

ambientali e stato dei dispositivi), un processo decisionale e le conseguenti azioni. I dispositivi IoT, 

che possono avere dimensioni micro fino a pochi millimetri, sono oggetti fisici e consistono in 

sensori (per monitorare dati fisici dell’ambiente in cui operano e raccogliere informazioni), in 

attuatori (per convertire i segnali elettrici raccolti in azioni). L’IoT può consistere anche in soluzioni 

identificate come “embedded systems” nei quali sensori e attuatori sono incorporati in un unico 

sistema che integra funzionalità di rete con capacità di raccolta ed elaborazione di informazioni, 

che può operare “stand alone” o interconnesso con computer che fungono da centro di raccolta 

delle informazioni: in questa accezione i dispositivi IoT sono utilizzabili dagli utenti finali (consumer) 

e dalle imprese (i dispositivi IoT possono essere utilizzati anche negli impianti industriali, per 

realizzare la cosiddetta industria 4.0), con tutti i vantaggi che l’automazione consente, ma anche 

con rilevanti problemi potenziali di sicurezza e di compliance. Basti pensare alla necessità di 

assicurare la continuità operativa dei dispositivi medicali e di impianti industriali critici e alle 

implicazioni privacy per i dispositivi che trattano dati personali sanitari o che raccolgono 

informazioni atte a profilare l’atto di acquisto di beni e servizi. 
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1.1   Benefici dell’IoT e ambiti di applicazione 

Il paradigma IoT presenta tra le sue promesse: la riduzione del consumo di risorse energetiche; la 

prevenzione di guasti, malattie o altri eventi sfavorevoli; la riduzione di sprechi di varia natura; il 

potenziamento della sicurezza; lo sviluppo nell’automazione delle attività quotidiane; i 

miglioramenti della qualità della vita; la maggiore capacità di raccolta ed analisi di dati in tempo 

reale. 

Un rapporto di McKinsey del 2015 ha stimato che i benefici economici derivanti dall’IoT vanno da 

4 a 11 trilioni di dollari in un lasso temporale di 10 anni. La stima economica si basa sullo sviluppo 

tecnologico, sul tasso di adozione e sulle tendenze economiche e demografiche previsti in questa 

decade. Gli utilizzatori di dispositivi IoT, oltre ai consumatori, saranno le imprese per applicazioni 

business to business, nei Paesi del mondo Occidentale e anche nei Paesi in via di sviluppo, per le 

quali l’IoT può essere una grande opportunità.  

McKinsey ha individuato 5 macro-tipologie di applicazioni IoT: Industrial IoT, Commercial IoT, 

Healthcare IoT, Transportation IoT, Consumer IoT. L’Industrial IoT, si articola a sua volta in: 

Manufacturing, Oil & Gas, Agricoltura, Utilities, Smart Cities e Pubblica Amministrazione. 

1.2   Il quadro normativo IoT 

Una disciplina così innovativa e pervasiva, come l’IoT, non poteva non essere oggetto di linee 

guida, standard e normative, opportunamente elencate nel capitolo 7, cui si rimanda per una più 

puntuale descrizione. Al riguardo, norme dedicate all’IoT, e prodotte da autorevoli istituzioni come 

NIST (in USA), ENISA (in Europa) e ISO, presentano sempre più interrelazioni con la sicurezza 

delle informazioni, la cybersecurity, la business continuity e la protezione dei dati personali. 

In tema di sicurezza IoT va attentamente considerata la direttiva NIS, focalizzata sulla sicurezza 

dei servizi essenziali, al fine di garantire che i dispositivi IoT presenti nel perimetro aziendale (reti, 

workstation e server) non compromettano l’erogazione di servizi critici a livello nazionale. Da 

sottolineare, al riguardo, che ogni vulnerabilità di ogni singolo componente può pregiudicare la 

sicurezza dei servizi informatici aziendali. In questa logica assumerà una forte valenza anche il 

Cybersecurity Act del marzo 2019, che diverrà nei prossimi anni il riferimento base per la sicurezza 

dei prodotti e servizi informatici presenti sul mercato. 

OWASP (Open Web Application Security Project) ha sviluppato uno specifico progetto per aiutare 

i produttori di tecnologie IoT a progettare i loro prodotti in maniera sicura, fornendo loro specifiche 

linee guida, le cosiddette “IoT Top 10 vulnerabilities”. 

Un altro significativo elemento di riferimento è il GDPR (General data protection regulation), 

Regolamento europeo entrato in vigore nel maggio 2018, che introduce alcuni capisaldi relativi alla 

protezione dei dati personali, fra i quali la privacy by design e by default, fondamentali per 

assicurare che la realizzazione dei dispositivi IoT che trattano dati personali sia preceduta da una 

consapevole e accurata progettazione tecnica e organizzativa che porti anche alla produzione di 

precise regole di utilizzo dei dispositivi. 

1.3   Sicurezza e tecnologie abilitanti 

La sicurezza e l’evoluzione delle tecnologie ICT assumono nel mondo IoT una rilevanza 

determinante. Il dispositivo IoT deve assicurare il rispetto dei principi base della sicurezza 

(riservatezza, disponibilità e integrità).  
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Parlare di sicurezza in ambito IoT deve comportare anche una riflessione sui rischi. Questi 

possono essere valutati per un singolo dispositivo, considerando anche le soluzioni per cui può 

essere utilizzato, oppure per una soluzione nel suo complesso, per cui è necessario considerare 

tutto il sistema che la costituisce: i singoli dispositivi o sensori, i sistemi periferici di raccolta dei 

dati, i canali di comunicazione utilizzati, i sistemi e le applicazioni che gestiscono i dati raccolti. 

Relativamente alla sicurezza è importante sottolineare che uno dei cosiddetti “peccati mortali 

dell’IoT” è quello di utilizzare la rete aziendale per raccogliere informazioni generate da dispositivi 

IoT non sicuri: i malintenzionati sono sempre dietro l’angolo e possono sfruttare le vulnerabilità IoT 

per portare attacchi al sistema informatico aziendale. 

La diffusione dell’IoT e la nascita di nuovi ambiti applicativi trarranno vantaggi significativi dagli 

sviluppi attesi nei prossimi anni su alcune tecnologie abilitanti, fra le quali l’implementazione delle 

reti 5G, che porteranno ad un aumento rilevante della velocità di trasmissione e ad una contestuale 

riduzione dei tempi di latenza nell’utilizzo dei dispositivi, e l’applicazione di tecnologie di Artificial 

Intelligence (AI) e Machine Learning (ML), per sfruttare la mole di dati generati dai dispositivi IoT 

ai fini decisionali, con incremento del livello di “intelligenza” nei servizi abilitati dagli stessi 

dispositivi IoT, avvantaggiando in particolare le applicazioni in tempo reale. 

1.4   I rischi dell’IoT 

Molte sono le entità coinvolte nella realizzazione e gestione di sistemi IoT, in particolare:  

• la società che gestisce ed eroga il servizio all’utente finale (consumer o business);  

• i produttori delle componenti dei dispositivi IoT (p.e. sonde e sensori);  

• i processi di sviluppo del prodotto;  

• i dispositivi fisici, le loro funzionalità e relative caratteristiche;  

• l’interfaccia utente che permette agli utenti di interagire con i dispositivi, per accedere ai 
dati, inviare comandi e configurare i dispositivi;  

• i fornitori di connettività che permettono ai dispositivi di dialogare sulle reti;  

• gli utenti dei dispositivi IoT.  

Ne deriva che la valutazione dei rischi relativi ai dispositivi IoT deve essere estesa a tutte le entità 

coinvolte nella progettazione e gestione dei dispositivi, adottando adeguate metodologie di 

valutazione e gestione del rischio, come ad esempio la norma ISO/IEC 27005, dedicata ai rischi 

relativi alla sicurezza delle informazioni. 

La valutazione del rischio non deve considerare solo gli aspetti tecnologici, ma anche le dimensioni 

gestionali ed organizzative connesse all’adozione di soluzioni IoT e, nel caso di applicazioni 

business, alla loro integrazione con il sistema informatico aziendale, concentrando l’attenzione sui 

possibili incidenti di sicurezza e sui ruoli e sulle responsabilità aziendali nei progetti IoT, 

assicurando la massima trasparenza verso i vertici aziendali. 

Fra i fattori prioritari da considerare nelle valutazioni del rischio vi sono: 

• le dimensioni;  

• la complessità ed il valore dei prodotti aziendali;  

• la presenza di adeguati standard di gestione, governo e monitoraggio dei servizi IT;  

• la valutazione preventiva di potenziali incidenti informatici con le relative conseguenze;  

• la presenza di un adeguato approccio metodologico per la valutazione dei rischi; la 
presenza di un efficace sistema di controllo interno. 
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1.5   Approfondimenti 

Gli autori di questo libro hanno cercato di sintetizzare le tematiche IoT più rilevanti a livello 

gestionale, con riferimenti al quadro normativo ed alle tecnologie relative al mondo IoT. Nel seguito 

il lettore potrà trovare una ricca (e speriamo esauriente) fonte di informazioni più dettagliate relative 

alle soluzioni IoT. Queste trattano di: sistemi di misurazione e test, sicurezza, supply chain (filiera 

di fornitura), normative relative all’IoT. Per finire, verranno proposte possibili applicazioni delle 

tecnologie IoT all’automotive, ai trasporti ferroviari e stradali, alla gestione del territorio, all'ambito 

sanitario e fitness, a cui verranno dedicati specifici capitoli "verticali". 

Buona lettura. 
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2   Pubblicazioni della Community 
 

Dopo 11 anni di intensa collaborazione, con l'obiettivo ampliare e sviluppare le attività favorendo 

il confronto, la crescita e lo sviluppo di nuovi progetti in un contesto sempre più aperto, a marzo 

scorso Oracle ha formalmente consegnato la Community for Security a Clusit, un'organizzazione 

autorevole e sopra le parti. La continuità è garantita da Alessandro Vallega, ideatore e fondatore, 

che prosegue la sua attività di coordinatore (affiancato da numerosi e qualificati appassionati 

volontari) della Community dal suo ruolo direttivo all’interno di Clusit. 

Senza contare il blog dedicato al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

(http://europrivacy.info), questa è, quindi, contemporaneamente, la prima e la undicesima 

pubblicazione della Clusit Community for Security.  

La Community opera da più di 11 anni e permette la collaborazione di molti professionisti di 

sicurezza, audit, conformità, ethical hacking, consulting, system integrator, certificazione 

relativamente a norme e best practice internazionali, responsabili della sicurezza delle informazioni 

del mondo della domanda e dell’offerta di servizi e tecnologie correlati a questi ambiti. Il lavoro si 

svolge in una logica di confronto multidisciplinare e multisettoriale sulla scorta della comune 

consapevolezza che serva molta più sicurezza di quella che effettivamente le aziende italiane 

stanno introducendo. L'ambito tocca quindi molteplici aspetti: culturale, organizzativo, tecnologico 

ricevendo il sostegno di prestigiose associazioni professionali ed industriali che collaborano 

attivamente come per esempio ABI Lab, ACFE, AIEA, AISIS, APIHM, AUSED e CSA Italy.  

Le pubblicazioni precedenti comprendono  

• ROSI Return on Security Investments: un approccio pratico. Come ottenere Commitment 
sulla Security; 

• Fascicolo Sanitario Elettronico: il ruolo della tecnologia nella tutela della privacy e della 
sicurezza; 

• Privacy nel Cloud: Le sfide della tecnologia e la tutela dei dati personali per 
un'organizzazione italiana; 

• Mobile e Privacy: Adempimenti formali e misure di sicurezza per la conformità dei 
trattamenti di dati personali in ambito aziendale; 

• La sicurezza nei Social Media: guida all'utilizzo sicuro dei Social Media per le aziende del 
Made in Italy; 

• I primi 100 giorni del responsabile della Sicurezza delle Informazioni: Come affrontare il 
problema della Sicurezza informatica per gradi; 

• Le frodi nella rete: il duplice ruolo dell'ICT; 

• Mobile Enterprise: sicurezza in movimento; 

• SOC e Continuous Monitoring faccia a faccia con la Cybersecurity; 

• Consapevolmente Cloud. Guida per l'azienda che deve affrontare l'innovazione con le idee 
chiare. 
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Per tutte si rimanda alle pagine dedicate all’indirizzo http://c4s.clusit.it. 

Le pubblicazioni hanno in comune due aspetti: 

• Ci mettiamo a disposizione delle aziende e del management italiano e scriviamo in italiano 
facendo riferimento alle specifiche caratteristiche industriali e normative del nostro paese. 
Molti dei libri scritti in passato hanno analizzato le leggi dello Stato e fornito indicazioni 
pratiche su come ottemperare agli specifici requisiti normativi. Praticamente tutte le nostre 
pubblicazioni sono state presentate alle Autorità e, prima tra esse, all’Autorità per la 
protezione dei dati personali con la quale ci pregiamo di avere una proficua collaborazione; 

• Nonostante siamo certi del valore dei nostri prodotti, sappiamo che tutto è migliorabile e 
che con il tempo tutto si modifica e cambia. Di conseguenza questi lavori hanno una 
tipologia di licenza che permette a chiunque di farli propri e, migliorati, di ripubblicarli.  

Mettiamo a disposizione le nostre considerazioni tramite una licenza molto aperta (Creative 

Common, Attribuzione e Condividi nello stesso modo: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) nel pieno spirito di collaborazione che da anni ci 

lega nella Community for Security. La licenza permette a chiunque di usare il nostro prodotto anche 

per creare una sua evoluzione a condizione che citi gli autori originali e utilizzi a sua volta lo stesso 

tipo di licenza. Autorizziamo inoltre la pubblicazione parziale di testo e immagini non già protette 

da altri copyright riportando la nostra url http://c4s.clusit.it. 
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3   Per chi abbiamo scritto questo libro 
 

Il neologismo “Internet of Things”, in italiano “Internet delle cose” o “Internet degli oggetti”, è stato 

coniato da Kevin Ashton1, ricercatore presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove 

è stato definito lo standard per l’RFID (Radio Frequency IDentification) ed altri sensori, ed è riferito 

al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti. 

Kevin ritiene che il successo dell’espressione “Internet of Things” sia iniziato in occasione di una 

presentazione da lui fatta, con questo titolo, a Procter & Gamble nel 19992, sul possibile uso della 

tecnologia RFID nella supply chain. 

Sono passati oltre 20 anni da allora! Eppure, ancora di più oggi, si parla moltissimo di IoT. 

La maturità e la convergenza delle tecnologie permette di usare questo paradigma per innovare il 

business e fornire nuovi servizi ad un’ampia platea di utilizzatori. Bellissimo! Ma quello che sta 

succedendo in questo ambito è già successo in passato in più occasioni, ogni qualvolta che una 

novità informatica ha seguito e si afferma, ma le aziende trascurano quasi totalmente gli aspetti 

legati alla sicurezza, si concentrano sulle opportunità e si dimenticano o sottostimano i pericoli e i 

rischi che ne possono derivare. 

Gli esperti di sicurezza sanno quanti danni può provocare una tecnologia configurata male, da sola 

o nelle sue integrazioni con altri componenti dell’infrastruttura. 

Gli esperti di compliance (conformità legale) sanno in quali grattacapi ci si imbatte se si trascurano 

le norme e i regolamenti cogenti (quello sulla protezione dei dati personali, il GDPR, non è che 

uno dei tanti). 

Di conseguenza, come in tutte le altre pubblicazioni precedenti della Clusit Community for Security, 

gli autori si concentrano per disquisire dei problemi collegati all’uso delle nuove tecnologie e per 

informare i lettori su come fare bene le cose, ricordando loro anche i pericoli oltre che le bellurie 

della tecnologia: ben operare ci permette di crescere (persone, aziende, pubbliche 

amministrazioni, organizzazioni in generale, sistema economico e sociale nel complesso). 

Questa pubblicazione è quindi rivolta a molteplici soggetti tra i quali: 

• aziende italiane medie e piccole (scriviamo in italiano e cerchiamo di semplificare concetti 
e approcci); 

• aziende che usano l’IoT approvvigionandosi dell’hardware da terzi e integrando prodotti e 
servizi tramite piattaforme e integratori (system integrator); 

• aziende facenti parte della catena del valore IoT (i system integrator e i fornitori di 
hardware) che devono, da un lato, comprendere a loro volta i rischi a cui possono indurre 
i loro clienti, le prospettive e le richieste degli stessi e, dall’altro lato, interagire con fornitori 
spesso stranieri che potrebbero non essere interessati alla sicurezza. 

 

  

 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Ashton 

2 https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 
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Non di meno, anche i professionisti di grandi aziende e le aziende sviluppatrici di soluzioni IoT 

trovano in questa pubblicazione l’elenco dei temi più rilevanti per sicurezza e compliance e 

possono trarne beneficio. 

 Dal punto di vista dei ruoli aziendali, questa pubblicazione è rivolta a: 

• Manager con vari titoli che hanno potere decisionale sugli investimenti in progetti basati 
sull’IoT e ne mettono a budget i costi di realizzazione; 

• Project manager di progetti IoT che devono considerare la sicurezza e la conformità legale 
come requisiti della soluzione; 

• Professionisti della sicurezza e Chief Information Security Officer che si trovano ad 
affrontare il tema dell’integrazione dell’IoT nell’IT; 

• Responsabili degli acquisti che devono comprendere cosa chiedere ai fornitori in merito 
alla sicurezza dei sistemi hardware e delle piattaforme software di gestione; 

• Responsabili degli uffici legali e privacy che devono ben comprendere anche le correlazioni 
di questa tecnologia con il GDPR e le altre norme in ambito privacy e giuslavoristico. 
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4   Obiettivi e sintesi 
 

Abbiamo già accennato alle principali caratteristiche e implicazioni gestionali dell’IoT, ai benefici e 

ai rischi connessi alla sua diffusione, alle tecnologie, ai problemi di sicurezza e conformità delle 

soluzioni IoT e individuato la vasta ed eterogenea platea di lettori ai quali è rivolta questa 

pubblicazione. 

Se pensiamo alle entità coinvolte nella erogazione e utilizzo di sistemi IoT ci troviamo di fronte a 

uno scenario complesso che abbraccia più ambiti: individui, imprese private e servizi pubblici, 

tecnologie informatiche di base e trasformazione digitale, informazioni esclusive utilizzate dal 

singolo fruitore o dalle collettività interessate, ma anche di possibile utilizzo in un ambito più vasto, 

da parte di chi avrà “il potere” di raccogliere le informazioni registrate nell’utilizzo dei sistemi IoT. 

Illustrare questo complesso scenario è lo scopo del Capitolo 2 “Cosa intendiamo per IoT”. Al 

riguardo citiamo la definizione di ENISA cui si è farà più volte riferimento, secondo la quale l'IoT è 

un “ecosistema cyber-fisico di sensori e attuatori interconnessi, che consentono un processo 

decisionale intelligente”. Le “cose” sono oggetti fisici (smart objects) identificabili e connessi, che 

erogano un servizio grazie ad una capacità elaborativa dati talvolta locale (presso il dispositivo o 

“smart object”) ma soprattutto centrale, come previsto dal paradigma originale dell'IoT secondo cui 

il dispositivo è passivo e le elaborazioni e decisioni sono effettuate a livello centrale. 

La diffusione dell’IoT e la nascita di nuovi ambiti applicativi trarranno vantaggi significativi dagli 

sviluppi attesi nei prossimi anni di alcune tecnologie abilitanti, accennate nel Capitolo 3 “Le future 

evoluzioni dell’IoT”. Le reti 5G consentiranno un aumento rilevante della velocità di trasmissione 

e una contestuale riduzione dei tempi di latenza. L’applicazione di tecnologie di Artificial 

intelligence (AI) e Machine learning (ML), consentiranno di sfruttare, anche in tempo reale, la mole 

di dati generati dai dispositivi IoT ai fini decisionali. Potenziali vantaggi potranno derivare 

dall’implementazione di tecnologie di blockchain (o “distributed ledger”), al fine di assicurare 

affidabilità e sicurezza delle informazioni in ragione della inalterabilità delle informazioni stesse. 

L’innovazione delle soluzioni IoT costituisce a sua volta una tecnologia abilitante per altri ambiti 

innovativi, come per esempio l’Industria 4.0, e il Digital twin, che consente di creare 

rappresentazioni digitali di “cose”. 

Nel Capitolo 4 “Linee guida, standard e normative di riferimento” sono riportate le principali 

pubblicazioni che le più autorevoli istituzioni nazionali e internazionali che si occupano di sicurezza 

informatica (NIST, ENISA, ISO, ETSI, CSA, OWASP, ecc.) hanno prodotto in ambito cyber security 

IoT3. Sono riportate anche le principali norme di legge, alcune delle quali di rilevante impatto sul 

mercato, che hanno trattato la tematica IoT. In primis ricordiamo il “General data protection 

regulation (GDPR) - Regolamento EU 2016/679”, applicabile anche per i sistemi IoT, che include 

il requisito del privacy by design e by default e ha richiesto ai titolari di trattamenti di dati personali 

di valutare i rischi sui dati personali adottando misure adeguate per evitarne la perdita, la 

distruzione, la diffusione, l’accesso improprio o la mancanza di accuratezza. 

 
3 NISTIR 8228 "Considerazioni per la gestione dei rischi per la cybersecurity e la privacy di Internet of 
Things (IoT)", del 2019; ENISA “Baseline Security Recommendations for IoT  in the context of Critical 
Information Infrastructures”, del Novembre 2017, già citata in Premessa; ETSI TS 103 645  “Cyber 
Security for Consumer Internet of Things”, del Febbraio 2019;  OWASP “Internet of Things Project (IoT 
Top 10 vulnerabilities)”, del  2018; ETSI TS 103 645 - “Cyber Security for Consumer Internet of Things”, 
del febbraio 2019. 
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Il Capitolo 5 è dedicato agli “Impatti positivi e ambiti di applicazione dell’IoT”, e indica alcuni 

obiettivi dell'IoT: migliorare la qualità della vita delle persone e offrire vantaggi ai consumatori e 

alle imprese. 

Sono molti, se non tutti, i settori e le discipline che possono trarre vantaggio dai progressi resi 

possibili dall'IoT e dall’elaborazione dei dati raccolti dalle diverse piattaforme (big data e analytics).  

Ma quali sono le “Componenti di una soluzione IoT”? Diamo risposta nel Capitolo 6, 

descrivendo i componenti IoT secondo una classificazione diffusa (dispositivi, reti di 

comunicazione, cloud-servizi o sistemi IT, interfacce utenti) e richiamando l’architettura proposta 

dalla Cloud Security Alliance (CSA), articolata in tre macro-aree: edge (periferia composta 

principalmente da sensori per la rilevazione dei dati dall’ambiente e attuatori per l’esecuzione di 

azioni sull’ambiente); network (area di trasporto e pre-elaborazione dei dati tra la periferia e il cloud, 

dove avviene l’elaborazione e la fruizione dell’informazione elaborata); cloud (in questa categoria 

rientrano tutti i servizi, gli applicativi e le infrastrutture a supporto dei dispositivi di periferia, ivi 

compresi il machine learning, analisi dei dati, database e gestione di eventi). 

Maggiore è la quantità di dati scambiata nei sistemi IoT, più numerosi e critici saranno i rischi 

associati a una possibile compromissione dei sistemi stessi e alla violazione della loro riservatezza 

e integrità, con impatti potenzialmente significativi sia a livello economico sia sui diritti e la libertà 

degli individui. Questa è la considerazione fondamentale del Capitolo 7, dedicato ai “Rischi IoT”, 

in cui raccomandiamo di considerare tutti i possibili scenari di rischio dell’IoT, di identificare 

vulnerabilità gestionali e tecnologiche potenzialmente presenti nei sistemi IoT e di adottare 

metodologie di classificazione dei rischi.  

Il Capitolo 8 è dedicato ai “Modelli per la valutazione del rischio IoT” e affronta la valutazione 

del rischio IoT, in coerenza con i più affermati standard (fra i quali la ISO/IEC 27005), che 

sottolineano come la scelta di un approccio per l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 

nell’ambito IoT debba necessariamente partire dalla comprensione del contesto di impiego. È 

necessario comprendere che non è la singola componente del sistema IoT che caratterizza 

l’approccio metodologico, ma la capacità di comporre in modo modulare la visione di insieme del 

modello del servizio verso l’utente finale. Al riguardo sono indicati i seguenti possibili impatti 

associati ai rischi IT: sicurezza delle informazioni, privacy, salute e ambiente, fiducia e reputazione. 

L’individuazione della “Misure di sicurezza IoT” è un aspetto essenziale e perciò nel Capitolo 9 

sono elencate le pubblicazioni più significative da considerare come riferimenti per l’identificazione 

delle misure di sicurezza da adottare per mitigare i rischi identificati per le soluzioni IoT. 

Identificate le misure di sicurezza da considerare, è determinante decidere “Come gestire la 

sicurezza dell’IoT”, ossia scegliere quali implementare e come. Il Capitolo 10 fornisce al riguardo 

indicazioni valide in generale per tutte le organizzazioni. Il punto di partenza per un efficace 

programma di sicurezza centrato sull’analisi del rischio è l’individuazione delle minacce cui è 

esposta l'organizzazione e l’esplicitazione di obiettivi realistici da raggiungere nei progetti IoT 

relativamente alla sicurezza, resilienza e vigilanza. È inoltre necessario stabilire i requisiti di 

privacy e sicurezza fin dalla fase di progettazione di un sistema IoT (Privacy-by-design e Security-

by-design), adottando una metodologia di progettazione coerente con la complessità delle 

soluzioni IoT, e considerando attentamente le filiere di fornitura delle componenti IoT.  

Il Capitolo 11 è dedicato all’Audit dei sistemi IoT. Per lo svolgimento degli audit sono indicati due 

approcci validi. L’approccio suggerito è basato sui controlli adottati dagli audit delle reti, ai quali se 

ne integrano altri di più alto livello, mutuati ad esempio dal NIST SP 800-53. È importante, come 

per qualsiasi audit, prestare particolare attenzione al processo di selezione dei controlli pertinenti 

e applicabili. La scelta tra i controlli applicabili è guidata dalla priorità assegnata. Sulla base di 

esperienze pratiche di audit su sistemi IoT, si ritiene sia sufficiente adottare 12 controlli per la 

maggior parte di sistemi IoT. 
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L’altro approccio, più tradizionale, si basa invece sulla selezione dei controlli nelle seguenti 

categorie: base generali, relativi ai dati, relativi alla sicurezza fisica (safety), relativi all'analisi e 

all'apprendimento, di allineamento di business e processi. Nel capitolo è anche dato spazio a 

suggerimenti per l’esecuzione pratica degli Audit IoT. 

“I test in ambito IoT” è il titolo del Capitolo 12. Se nel mondo IT tradizionale strumenti e 

metodologie per effettuare test come vulnerability assessment (VA) e penetration test (PT) sono 

maturi e standardizzati, in ambito IoT sono ancora acerbi. Pertanto, la conduzione de "I test in 

ambito IoT" richiede competenze specifiche, che sono da ricercare in un mercato ancora di nicchia. 

Per tale motivazione si è fatto riferimento al progetto OWASP IoT Testing Guides, che ha lo scopo 

di aiutare nel processo di valutazione della sicurezza di dispositivi e applicazioni IoT. Il progetto 

elenca valutazioni da effettuare sui vari componenti dei sistemi IoT, suddivisi secondo le 

vulnerabilità della OWASP IoT Top 10, svolgendo 4 fasi: definizione dell’ambito, mappatura della 

superficie di attacco, assessment e attacco, documentazione e reportistica. 

Infine, il Capitolo 13 “Applicazioni specifiche dell’IoT” illustra alcune applicazioni specifiche 

dell’IoT in diversi contesti, al fine di favorire una comprensione pratica delle problematiche di 

utilizzo, progettazione e gestione delle soluzioni IoT, con particolare attenzione alla loro sicurezza. 

I contesti considerati sono: sistemi di monitoraggio e contatori, automobili connesse, sistema 

territoriale per il monitoraggio delle strutture, edifici digitali, Industrial IoT, sistemi di controllo 

ferroviario e autostradale, sanità, fitness.  
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5   Cosa intendiamo per IoT 

5.1   Tanglegence 

Prima di entrare nel merito di questa pubblicazione e di esplorare l’IoT, è opportuno approfondire 

un aspetto che accomuna l’IoT ad altri trend tecnologici, cioè riflettere, per un attimo, sulla natura 

della trasformazione digitale di cui essi stessi sono responsabili ed attori. 

L’Internet delle cose è un trend tecnologico complesso, caratterizzato dalla presenza di oggetti in 

grado di raccogliere dati dal mondo fisico e di comunicare attraverso Internet. L’utilità della 

presenza di questi oggetti dipende dalla capacità di valorizzare le informazioni catturate 

dall’ambiente circostante, trasformandole in servizi a valore aggiunto per tutte le categorie di utenti 

potenzialmente interessate e autorizzate ad accedervi. 

L’IoT, pertanto, trova una piena valorizzazione nell’integrazione con le altre tecnologie che 

contribuiscono alla trasformazione digitale. È però vera anche la considerazione opposta: l’intera 

trasformazione digitale trova la propria piena realizzazione grazie alla disponibilità delle 

informazioni rilevate dai sempre più numerosi oggetti intelligenti e connessi che riempiono le nostre 

vite, le aziende e le organizzazioni. 

L’intera trasformazione digitale, dunque, è un fenomeno che non può essere inquadrato e 

compreso guardando ad una specifica tecnologia, ma deve essere visto come il risultato 

dell’intreccio, talvolta esplicito ma talvolta del tutto implicito, di tante tecnologie e servizi diversi. 

L’utente usa uno specifico servizio che integra tecnologie e servizi secondo una sua propria ricetta, 

e ne fruisce grazie anche ad un complesso impianto contrattuale, di cui spesso non ha un’adeguata 

comprensione, che realizza il modello di business pensato e attuato dal fornitore del servizio e 

connette fra loro tutti gli attori necessari per realizzarlo. 

Se moltiplichiamo questo scenario per tutti i servizi disponibili, ciascuno con il proprio mix originale 

di tecnologie, attori e contratti, ne risulta un garbuglio o groviglio (in inglese “tangle”) che è molto 

difficile descrivere, determinare e, di conseguenza, controllare. 

È però proprio la possibilità di integrare tecnologie e servizi diversi secondo modelli di business 

sempre nuovi, come pezzi di un gigantesco gioco tecnologico globale, ciò che rende così veloce, 

efficiente ed efficace la trasformazione digitale. Ogni attore aggiunge solo il proprio contributo, la 

propria idea, il proprio investimento al gigantesco groviglio disponibile a tutti, con rischi 

commisurati e un “time to market” ridottissimo. 

L’esistenza del tangle è la condizione abilitante della trasformazione digitale. 

Se proviamo a invertire la prospettiva il quadro cambia radicalmente. 

Per ogni servizio che acquista, il cliente (singolo consumatore o organizzazione) sottoscrive un 

impianto contrattuale diverso che connette, secondo regole specifiche, le medesime famiglie 

tecnologiche, fornite però da attori di volta in volta diversi. L’utente si trova così al centro di tanti 

processi tecnologico-economico-commerciali indipendenti fra loro che accedono alle sue risorse 

e convergono su di lui. 

Ecco dunque la convergenza (convergence), inseparabile dal tangle, e, quindi, la tanglegence. 

Nella valutazione dei rischi connessi all’adozione di una specifica soluzione IoT non è, dunque, 

possibile prescindere dal considerare sia l’intera catena di tecnologie, servizi e fornitori che quella 
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soluzione presuppone e si trascina, sia le interazioni con le altre soluzioni – e relative filiere 

tecnologico-commerciali - presenti all’interno dell’organizzazione che la adotta.  

Aspetto non trascurabile è anche l‘ambiente, dato che i dispositivi IoT possono essere installati 

ovunque, in luoghi privati o pubblici.  

IoT è una sigla che racchiude in sé mondi diversissimi, ciascuno dei quali si trascina una 

complessità che merita approfondimenti specifici. Ha dunque senso approfondirli sotto il peculiare 

profilo di sicurezza che ciascuno di essi presenta.  

Parlare di sicurezza in ambito IoT deve quindi comportare una riflessione su tutto ciò che sta dietro 

l’IoT e lo rende possibile e così dirompente, sia dal punto di vista dei rischi connessi ad una 

specifica soluzione sia per quelli derivanti dal contesto in cui quella soluzione sarà inserita e con 

cui dovrà interagire. Il concetto di tanglegence, anche se non ulteriormente approfondito in questa 

pubblicazione, aiuterà a rispondere a questa esigenza. 

5.2   Cos’è l’IoT (e cosa non lo è) 

Il concetto di Internet of Things, dopo la presentazione del 1999 di Kevin Ashton, rimase poco 

utilizzato per un decennio, fino quando nel 2010 il governo cinese dichiarò che l’Internet of Things 

sarebbe stato una priorità strategica del nuovo piano quinquennale mentre l’anno dopo Gartner lo 

inserì per la prima volta nel suo Hype Cycle delle tecnologie emergenti. Da allora, la diffusione del 

termine crebbe in modo inarrestabile4. 

 

Figura 1 - Interesse nel tempo del termine IoT5 

 
4 Vedasi Google Trends, con riferimento ai termini Internet of Things e IoT. 

5 Fonte Google Trends 
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Da un punto di vista pratico, l’Internet of Things incorpora “intelligenza” negli oggetti più svariati, 

rendendo possibile una maggiore automazione e controllo dei sistemi a cui è applicata e facilitando 

in tal modo la vita quotidiana. In considerazione del contesto del presente lavoro, appare 

opportuno affidarsi, tra le tante6, alla definizione che dà ENISA: “ecosistema cyber-fisico di 

sensori e attuatori interconnessi, che consentono un processo decisionale intelligente”7. 

Da essa deriva il fatto che l'informazione si trovi al centro dell'IoT, alimentando un ciclo continuo 

di rilevazione (dati ambientali e stato dei dispositivi), processo decisionale e conseguenti azioni. 

Nell’Internet of Things, le “cose” sono oggetti fisici, a ciascuno dei quali è associata anche un’entità 

virtuale che lo rappresenta nel mondo digitale. Si possono avere: 

• Sensori: permettono di monitorare l'ambiente e il contesto in cui operano; misurano 
determinati fattori fisici, chimici o biologici del mondo reale mentre, a livello digitale, 
raccolgono informazioni sulla rete e sulle applicazioni. Possono avere dimensioni fino a 
pochi millimetri, il che consente di inserirli facilmente negli oggetti fisici da monitorare 
(come un pacemaker); esempi: accelerometri, sensori di temperatura, di luminosità, di 
pressione, acustici; 

• Attuatori: controllano sistemi fisici e muovono meccanismi; operano quindi in modalità 
inversa rispetto ai sensori, traducendo un segnale elettrico d’ingresso in azioni; esempi: 
motori, valvole, azionamenti, pompe, compressori; 

• Embedded system: sensori e attuatori, oltre ad operare in modalità standalone 
interfacciandosi con un gateway, possono essere incorporati (embedded) in un unico 
sistema che integra anche funzionalità di rete, per connettersi direttamente a una LAN o in 
cloud, e capacità di memorizzazione ed elaborazione delle informazioni raccolte; esempi: 
dispositivi biomedicali, wearables, lampade e termostati intelligenti. 

Alcuni dispositivi possono essere al tempo stesso sensori e attuatori. Un semplice esempio è 

costituito da un termostato ambiente collegato all’impianto di climatizzazione, che permette sia di 

rilevare la temperatura ambiente (sensore) che di azionare l’impianto di climatizzazione (attuatore). 

Gli oggetti fisici sono anche detti smart objects. Tra le loro caratteristiche si evidenziano in 

particolare:  

• l'identificabilità: il singolo oggetto (thing) deve poter essere individuato in modo univoco 
all’interno di ogni specifico contesto applicativo, prevedendo comunque la possibilità di 
modificare lo schema identificativo per supportare nuovi scenari più estesi (peraltro, in un 
sistema IoT, oltre all’oggetto in sé devono poter essere identificati ulteriori attributi come, 
per esempio, l’indirizzo IP, la cui unicità può essere a livello globale oppure locale a 
seconda dello specifico caso d’uso e della rete8); 

• la connettività, di qualsiasi genere o natura, di norma basata sul protocollo IP, ricordando 
che le reti IoT a volte integrano oggetti che devono necessariamente utilizzare protocolli di 
comunicazione non-IP . 

  

 
6 Sulla difficoltà a definire cos’è l’IoT, basti considerare in proposito che l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) ha pubblicato nel 2015 un documento di 86 pagine dal titolo “Towards a 
definition of the Internet of Things (IoT)”. 

7 “Baseline Security Recommendations for IoT in the context of Critical Information Infrastructures”, 

ENISA, novembre 2017. 

8 “IoT Identifiers in the Domain Model of the AIOTI High Level Architecture”, Alliance for Internet Of 

Things Innovation. 
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Per quanto riguarda i sistemi di comunicazione utilizzati, i requisiti variano notevolmente tra i 

diversi tipi di reti IoT, a seconda del loro scopo e delle limitazioni esistenti in termini di risorse 

disponibili. La scelta dei protocolli adottati in una specifica implementazione dipende dai requisiti 

dei vari casi d’uso previsti9. La combinazione di più protocolli all'interno di un sistema IoT è una 

pratica comune e l'interoperabilità è garantita da gateway. 

In ogni caso, tali sistemi si affidano alla capacità di trasmettere e ricevere unità di informazione in 

modo strutturato, mediante servizi situati sia nelle vicinanze sia in posizione remota, utilizzando 

tipi diversi ma interoperabili di rete, che presentano in generale differenti proprietà in termini di 

livelli di servizio (QoS, Quality of Service), resilienza, sicurezza e gestione. 

Oltre agli oggetti, in un sistema IoT è fondamentale il servizio: non esiste Internet of Things senza 

la declinazione di uno o più servizi specifici rivolti ad un utilizzatore (oggetto fisico, umano o 

automa), definiti e realizzati. Questi servizi sono anche detti cloud (anche se non sono dei sistemi 

cloud veri e propri). 

Per la realizzazione del servizio occorre capacità elaborativa dati locale (presso lo smart object) 

ma soprattutto centrale, perché, nel concetto originale di IoT, lo smart object è spesso passivo e 

le decisioni sono prese da una entità centrale, gestita dal responsabile della erogazione del 

servizio (service owner), che realizza quel processo decisionale intelligente richiamato nella 

definizione di ENISA. 

 

Figura 2 - Componenti IoT: Diagramma a blocchi IoT10 

 
9 Per quanto riguarda lo strato di collegamento (data link), esiste una pletora di protocolli wireless 
utilizzati nelle reti IoT, a seconda dell’estensione dell’area coperta. Sul corto raggio si hanno ad 
esempio: ZigBee, Bluetooth / Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi, NFC / RFID. Sul medio raggio: le reti 
cellulari (es. LTE/5G). Sul lungo raggio i protocolli Low-Power WAN (LPWAN), quali: LoRaWAN, 
SigFox, NB-IoT. A questi si aggiungono poi i protocolli di rete fissa: Ethernet, USB, SPI, MIPI e I2C, tra 
gli altri. 

10 Fonte:  RS Components - https://it.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/iot-internet-of-things 
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Poiché il numero di dispositivi collegati a questi sistemi, che possono memorizzare, elaborare, 

analizzare e condividere dati, è in crescita esponenziale, c’è sempre più la necessità di utilizzare 

tecniche di advanced data analytics e di smart data management per estrarre in modo efficace le 

informazioni su cui si basa il processo decisionale. Nell’erogazione di un servizio non è necessario 

soltanto il dato puntuale atomico, ma l’analisi di tendenza statistica. 

Si evidenzia come l’IoT possa essere considerato un’evoluzione delle comunicazioni machine-to-

machine (M2M), affermatesi originariamente per applicazioni di telemetria, ossia di monitoraggio 

e controllo da remoto di apparati, a partire dall’ambito industriale. Nel caso M2M, diversamente 

dall’IoT, i sistemi sono “de facto” chiusi, con limitate possibilità di integrazione tra dispositivi che 

adottano protocolli diversi. Le connessioni, di tipo punto-punto tra sole macchine, sono spesso uni-

direzionali, realizzate via cavo fisico o rete cellulare, e non utilizzano il protocollo IP. Nell’insieme, 

queste caratteristiche dei sistemi M2M ne restringono significativamente le potenzialità rispetto a 

quelli IoT. 

Tra le tante distinzioni che sono effettuate in relazione agli specifici ambiti di applicazione 

dell’Internet of Things, una prima è senz’altro quella tra mondo Consumer (in cui normalmente si 

parla tout court di IoT) e mondo business legato alla produzione, in cui è invece invalso l’uso del 

termine Industrial Internet of Things (IIoT), con specifico riferimento alle applicazioni IoT in 

ambito produttivo. 

Con la dizione Consumer si fa riferimento a tutti i servizi fruiti principalmente da persone fisiche. 

L’IIoT è considerata una tra le nuove tecnologie abilitanti del paradigma Industria 4.0, che consiste 

nella trasformazione dei metodi di progettazione e fabbricazione di prodotti attraverso la pervasiva 

digitalizzazione dei processi industriali. 

Nel contesto di Industria 4.0 viene evidenziata la necessità di far convergere Information 

Technology (IT) e Operational Technology (OT), intendendo con quest’ultimo termine l’insieme 

di hardware e software specificamente destinati al monitoraggio e controllo delle attività operative 

d’impresa11. 

Tradizionalmente, le tecnologie OT hanno utilizzato protocolli di comunicazione proprietari, 

sviluppati dai vari produttori operanti in questo campo, realizzando sistemi chiusi e completamente 

separati dalle reti IT. Questo approccio a silos non è compatibile con la spinta ad innovare in modo 

radicale l’impresa, propria di Industria 4.0, che inevitabilmente richiede l’integrazione di tutti i 

sistemi presenti, così da sfruttare a pieno i benefici ottenibili dall’applicazione delle nuove 

tecnologie (IIoT, cloud, big data, intelligenza artificiale, ecc.). 

Si conclude, infine, segnalando che un altro termine utilizzato in alcuni contesti con un significato 

molto simile a Internet of Things è quello di Cyber-Physical Systems (CPS)12. 

  

 
11 Le OT comprendono, in particolare, gli Industrial Control System (ICS), che sovraintendono al 
controllo di processi industriali mission critical e includono, a loro volta, reti SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition) e sistemi DCS (Distributed Control System). 

12 “Cyber-Physical Systems and Internet of Things”, National Institute of Standards and Technologies 

(NIST), marzo 2019. 
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6   Le future evoluzioni dell’IoT 
 

La diffusione dell’IoT e la nascita di nuovi ambiti applicativi trarranno vantaggi significativi dagli 

sviluppi attesi nei prossimi anni su alcune tecnologie abilitanti.  

La progressiva implementazione delle reti 5G porterà ad un aumento rilevante della velocità di 

trasmissione13 e una contestuale riduzione dei tempi di latenza14. Queste prestazioni 

consentiranno di soddisfare i requisiti posti da applicazioni critiche ed estendere il campo di utilizzo 

a dispositivi mobili o comunque distribuiti in aree più o meno vaste e non facilmente raggiungibili 

dalla rete fissa o cablabili (es. aree coltivate, grandi impianti industriali), oltre a permettere la 

creazione di servizi consumer di tipo innovativo, in cui la tempestività dell’elaborazione delle 

informazioni ricevute dallo smart object rappresenta un fattore abilitante primario (p.e. nell’ambito 

della guida autonoma).  

Allo scopo di rendere scalabili i progetti IoT, il 3GPP15 ha definito due specifiche tecnologie per le 

reti 4G e 5G: enhanced Machine-Type Communication (eMTC) e Narrowband IoT (NB-IoT). 

Entrambe si pongono l’obiettivo di supportare dispositivi meno complessi16, con densità più elevate 

(dell’ordine di migliaia per km2) e di aumentare l’efficienza energetica. In particolare, eMTC è 

pensata per applicazioni real-time, come ad esempio quelle per il monitoraggio di pazienti o basate 

su wearables, mentre NB-IoT si focalizza su casi d’uso in cui i requisiti di latenza e quantità di dati 

da trasferire sono meno stringenti (per esempio parcometri e contatori intelligenti). Si prevede che 

la durata delle batterie che alimentano i dispositivi IoT utilizzati in queste applicazioni possa 

arrivare a oltre 10 anni.  

La possibilità di utilizzare porzioni non licenziate dello spettro radio e le nuove funzionalità di 

network slicing consentiranno infine di implementare reti private in tecnologia 5G (ad esempio per 

applicazioni di Industrial IoT). 

Analogamente, benefici rilevanti potranno essere colti dall’applicazione di tecnologie di Artificial 

Intelligence (AI) e Machine Learning (ML), in considerazione della mole di dati generati dai 

dispositivi IoT, per estrarre informazioni utili a sviluppare previsioni e intraprendere azioni in modo 

adattivo in forma rapida e continua. Con l’evoluzione delle architetture IoT verso l’edge computing, 

le funzionalità di ML potranno essere inoltre implementate a questo livello, aumentando il livello di 

“intelligenza” nei servizi presenti nei dispositivi IoT stessi, avvantaggiando in tal modo le 

applicazioni in tempo reale (per esempio veicoli a guida autonoma e riconoscimento facciale in 

sistemi di videosorveglianza). Ulteriori benefici si avranno in termini di rispetto della privacy e di 

minore larghezza di banda delle connessioni.  

Infine, anche nel caso dell’IoT, potenziali vantaggi potranno derivare dall’implementazione di 

tecnologie di Blockchain (o Distributed Ledger), al fine di assicurare affidabilità e sicurezza 

dell’informazione in ragione della inalterabilità by design dell’informazione stessa. 

 
13 In teoria fino a 20 Gbps in download rispetto ai circa 20 Mbps effettivi delle attuali reti 4G. 

14 1 ms anziché i 50 ms del 4G. 

15 Third Generation Partnership Project: l’organismo di standardizzazione che sviluppa i protocolli per 

le reti mobili.  

16 Rispetto a quelli adatti per applicazioni enhanced Mobile Broad Band (eMBB), quali smartphone, 

videocamere, droni, gateway IoT, ecc. 

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
23 

A sua volta, l’IoT costituisce una tecnologia abilitante per altri ambiti innovativi, come ad esempio 

avviene (nella sua accezione di Industrial IoT) per l’Industria 4.0, dove nel 2018 ha rappresentato, 

in Italia, la principale area tecnologica di investimento, con una quota del 60% del mercato 

complessivo (per un fatturato di circa 1,9 miliardi €) ed un tasso di crescita del 40% anno su anno, 

interessando trasversalmente i vari processi (dalla gestione del ciclo di vita dei prodotti, alla supply 

chain, per finire con la produzione)17.  

L’IoT ha infine permesso l’affermarsi di un nuovo trend tecnologico noto come Digital Twin. Infatti, 

le “cose”, potenziate con sensori e connettività ad Internet, riescono ad assorbire input dal mondo 

reale e comunicarlo via rete ad altri oggetti, persone o sistemi. Questa capacità permette di creare 

rappresentazioni digitali della “cosa”, o sistema di cose, come un gemello digitale appunto, che 

registra tutte le informazioni che riguardano l’oggetto, il suo contesto e i processi che lo riguardano. 

A titolo di esempio si può immaginare una dashboard in cui sono graficamente rappresentati tutti 

gli oggetti della “casa connessa” e relative informazioni in tempo reale, quali lo stato di 

manutenzione, la temperatura e il numero di volte che un’azione dell’oggetto è stata innescata, 

permettendo un controllo granulare dello stato delle cose e delle loro interazioni per poterne 

ottimizzare i processi sottostanti o semplificarne la gestione. 

  

 

Figura 3 - Convergenza tra AI, Blockchain e IoT18 

  

 
17 Fonte: Politecnico di Milano – Osservatorio Industria 4.0 – Ricerca 2018-19. 

18 Fonte: Clusit Community for Security. 
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7   Linee guida, standard e normative di 
riferimento 
 

Questi ultimi anni sono stati segnati, da un lato, da una crescita, in termini di tecnologia e soluzioni, 

impensabile anche solo poco tempo prima e, dall’altro, da un incremento esponenziale del crimine 

informatico (cyber crime) che ha assunto oramai stabilmente i connotati di un’industria invece che 

di un’attività sporadica ed isolata. 

Questo ha comportato la necessità, recepita fortunatamente sia dagli organi di governo che dai 

produttori di sistemi, di definire e regolare la sicurezza informatica dei dispositivi che rientrano nel 

novero IoT. 

Sono state quindi sviluppate normative specifiche di particolari aree geografiche o settori 

industriali. 

In molte giurisdizioni, in mancanza di istruzioni specifiche per l'IoT, vengono utilizzate le norme 

generali sulla sicurezza informatica, ossia applicabili a tutti i dispositivi elettronici, ma è in atto una 

veloce rincorsa per lo sviluppo di linee guida e standard specifici per il settore.  

Questo capitolo vuole fornire a chi si occupa di sicurezza dell’IoT un primo punto di riferimento 

verso le pubblicazioni prodotte dai più autorevoli istituti ed agenzie nazionali in materia19. 

Accanto alle linee guida e standard più significativi, sono segnalate le norme di legge a cui 

produttori e utilizzatori devono fare riferimento quando producono, mantengono o adottano 

soluzioni IoT.  

7.1   Linee guida e standard 

I documenti segnalati in questo paragrafo riportano controlli e misure da attuare con lo scopo di 

mitigare il rischio che l'introduzione di dispositivi IoT, spesso "(in)sicuri by design”, comporta. 

Vista la totale imparzialità e l’importanza a livello globale del “(US) National Institute of Standards 

and Technology” (NIST) e della “European Union Agency for Network and Information Security” 

(ENISA), i primi riferimenti utili da tener presente sono sicuramente il rapporto (NISTIR 8228) sulla 

sicurezza nell'Internet of Things (IoT), pubblicato nel 2019 e le pubblicazioni dell’ENISA. Si 

segnalano inoltre le pubblicazioni del “Cloud Security Alliance” (CSA) che propone un proprio 

framework di controlli in ambito IoT e una serie di raccomandazioni su settori verticali per 

l’adozione di componenti IoT. 

Di seguito è quindi riportata una tabella che segnala al lettore le principali pubblicazioni disponibili 

per affrontare l’argomento della sicurezza IoT. 

  

 
19 Si veda anche “IoT security laws and standards you must know and get ready to adhere to” by Shaked 

Ilan 
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Organization Standard / Recommendation name 

US National Institute of Standards 
and Technology (NIST) 

• NISTIR 8228 Considerations for Managing 

Internet of Things (IoT) Cybersecurity and 

Privacy Risks; 

• NIST SP.800-160 Vol. 1 Systems Security 

Engineering; 

• NIST SP.800-160 Vol. 2 Developing Cyber 

Resilient Systems; 

• NISTIR 8259 Core Cybersecurity Feature 

Baseline 2 for Securable IoT Devices; 

• NIST SP. 800-183 Network of “Things”; 

• NIST Cybersecurity Framework; 

• NIST SP 800-53 Security and Privacy Controls 

for Information Systems and Organizations; 

• NIST SP 800-171 Protecting Controlled 

Unclassified Information in Nonfederal Systems 

and Organizations. 

European Union Agency for 
Network and Information Security 

(ENISA) 

• Security Recommendations for IoT; 

• Security and Resilience of Smart Home 

Environments; 

• IoT Security Standards Gap Analysis; 

• Good Practices for Security of Internet of 

Things in the context of Smart Manufacturing; 

• Industry 4.0 - Cybersecurity Challenges and 

Recommendations; 

• Towards secure convergence of Cloud and IoT; 

• Cyber security and resilience for Smart 

Hospitals; 

• Good Practices for Security of IoT - Secure 

Software Development Lifecycle. 
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International organization for 
standardization (ISO) 

• ISO/IEC 27001: 2013 - Information security 

management systems — Requirements; 

• ISO/IEC 27005: 2018 - Information security risk 

management; 

• ISO/IEC 27031:2011 - Guidelines for 

information and communication technology 

readiness for business continuity; 

• ISO/IEC 27032:2012 - Guidelines for 

cybersecurity; 

• ISO/IEC 27035-1:2016 - Information security 

incident management — Part 1: Principles of 

incident management; 

• ISO/IEC 27035-2:2016 - Information security 

incident management — Part 2: Guidelines to 

plan and prepare for incident response; 

• ISO/IEC 27701: 2019 - Extension to ISO/IEC 

27001 and ISO/IEC 27002 for privacy 

information management - Requirements and 

guidelines; 

• ISO 22301:2019 - Business continuity 

management systems — Requirements; 

• ISO/IEC 29134:2017 - Guidelines for privacy 

impact assessment. 

 European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) 

• ETSI TS 103 645 - “Cyber Security for 
Consumer Internet of Things”. 

Cloud Security Alliance (CSA) • CSA Guide to the IoT Security Controls 

Framework and IoT-Security-Controls-

Framework; 

• Security Guidance for Early Adopters of the 

Internet of Things (IoT); 

• Future-proofing the connected world: 13 steps to 

Developing Secure IoT; 

• Identity and Access Management for the Internet 

of Things; 

• Observations and Recommendations on 

Connected Vehicle Security; 

• 13 Steps to Developing Secure IoT Products. 

Industrial Internet Consortium (IIC) • Industrial Internet of Things - Volume G4: 

Security Framework v1.0: 

• IoT Security Maturity Model. 
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GSM Association (GSMA) • IoT Security Guidelines; 

• IoT Security Guidelines Endpoint Ecosystem; 

• IoT Security Guidelines for Service 

Ecosystems; 

• IoT Security Guidelines for Network Operators; 

• IoT Security Assessment; 

• Analytics-based Security; 

• Coordinated Vulnerability Disclosure 

Programme (CVD). 

Open Web Application Security 
Project (OWASP) 

• Internet of Things Project (IoT Top 10); 

• IoT Security Guidance; 

• Secure Coding Practices Quick Reference 

Guide; 

• IoT Framework Assessment; 

• Principles of IoT Security; 

• IOT Analytics 4Industry4; 

• IoT Testing Guides. 

IoT Security Foundation • IoT Security Reference Architecture for the 

Healthcare Industry; 

• IoT Security Compliance Framework; 

• Secure Design Best Practice Guides; 

• Vulnerability Disclosure Best Practice Guide; 

• Home IoT Security Architecture and Policy *for 

OEM’s; 

• Enterprise IoT Security Architecture and Policy 

*for security architects; 

• Establishing Principles for Internet of Things 

Security; 

• IoT Cybersecurity: Regulation Ready – Full 

Version; 

• Understanding the Contemporary Use of 

Vulnerability Disclosure in Consumer IoT 

Products. 

IoT Security Initiative • Cybersecurity principles of IoT; 

• Security design best practices; 

• Privacy design best practices; 

• Product security launch checklist. 

CISQ • Automated Source Code Quality Measures 
(ASCQM). 
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Online Trust Alliance (OTA) • IoT Security & Privacy Trust Framework v2.5; 

• The Internet of Things; 

• IoT Security for Policymakers; 

• IoT Privacy for Policymakers; 

• Enterprise IoT Security Checklist. 

Broadband Internet Technical 
Advisory Group (BITAG) 

• Internet of Things (IoT) Security and Privacy 
Recommendations. 

Internet Engineering Task Force 
(IETF) 

• State-of-the-Art and Challenges for the Internet 

of Things Security. 

US National Telecommunications 
and Information Administration 

(NTIA) 

• Stakeholder-Drafted Documents on IoT Security; 

• Voluntary Framework for Enhancing Update 
Process Security; 

• Incentives and Barriers to Adoption of IoT Update 
Capabilities. 

oneM2M • TR-0008-V2.0.1 Security (Technical Report). 

US Senate • S.1691 - Internet of Things (IoT) Cybersecurity 
Improvement Act of 2017. 

Microsoft • IoT Security Best Practices. 

U.S. Department of Homeland 
Security 

• Strategic Principles for Securing The Internet of 
Things (IoT). 

CableLabs • A Vision for Secure IoT. 

Open Connectivity Foundation 
(OCF) 

• OIC Security Specification v1.1.1; 

• IoT Security Part One: How OCF is Addressing IoT 
Device Security; 

• IoT Security Part Two: How OCF is Mapping to 
Core Security Capabilities; 

• IoT Security by Design; 

• An IoT Ecosystem Foundation to Build On. 

Internet Research Task Force 
(IRTF), Thing-to-Thing Research 

Group (T2TRG) 

• State-of-the-Art and Challenges for the Internet of 
Things Security. 

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
29 

IEEE • IoT Security Principles and Best Practices. 

Alliance for Internet of Things 
Innovation (AIOTI) 

• Workshop on Security and Privacy in the Hyper 
connected World; 

• Report on Workshop on Security & Privacy in IoT; 

• AIOTI Digitisation of Industry Policy 
Recommendations; 

• How to categorize Risk in IoT; 

• Demystifying IoT Cybersecurity. 

International Electrotechnical 
Commission (IEC) 

• IoT 2020: Smart and secure IoT platform. 

Cloud Standards Customer 
Council (CSCC) 

• Cloud Customer Architecture for IoT. 

City of New York (NYC) • Guidelines for the Internet of Things 

o Privacy + Transparency; 

o Data Management; 

o Infrastructure; 

o Security; 

o Operations + Sustainability. 

I am the Cavalry • Hippocratic Oath for Connected Medical Devices. 

Internet Society (ISOC) • IoT Security for Policymakers; 

• Enhancing IoT Security: Final Outcomes and 
Recommendations Report_2019_EN (Canadian 
Multistakeholder Process); 

• The Internet of Things: An Internet Society Public 
Policy Briefing. 

Symantec • An Internet of Things Security Reference 
Architecture. 

Atlantic Council Scowcroft Center for 
Strategy and Security 

• Smart Homes and the Internet of Things. 

Intel • Policy Framework for the Internet of Things (IoT). 
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IERC-European Research Cluster 
on the Internet Of Things 

• Next Generation Internet of Things, Distributed 
Intelligence at the Edge and Human Machine-to-
Machine Cooperation; 

• The Next Generation Internet of Things, 
Hyperconnectivity and Embedded Intelligence at 
the Edge; 

• Cognitive Hyperconnected Digital Transformation 
Internet of Things Intelligence Evolution; 

• IoT Governance, Privacy and Security Issues. 

Software and Information Industry 
Association (SIIA) 

• Empowering the Internet of Things: Benefits. 

Center for Internet Security (CIS) • CIS Controls Internet of Things Companion Guide 
Mapping Applicability. 

W3C • Web of Things (WoT) Security and Privacy 
Considerations (note: web only 
http://www.w3.org/TR/wot-security/ ). 

Telecommunications Industry 
Association (TIA) 

• Realizing the Potential of the Internet of Things: 
Recommendations to Policy Makers. 

Aspen Institute Italia • Internet of Things - Una tecnologia destinata a 
rivoluzionare il mondo in cui viviamo e lavoriamo. 

CNIL • PIA Guidelines. 

Department for Digital, Culture, 
Media and Sport (DCMS) 

• Code of Practice for Consumer IoT Security. 

UL • UL 2900-2-1: Software Cybersecurity for Network-
Connectable Products, Part 2-1: Particular 
Requirements for Network Connectable 
Components of Healthcare and Wellness Systems. 

US Department of Defense • Cybersecurity Maturity Model Certification 
(CMMC). 
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Nel seguito sono riportati approfondimenti su alcune delle pubblicazioni elencate. 

NIST NISTIR 8228 - Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and 
Privacy Risks - 2019 

Il NISTIR 8228 "Considerazioni per la gestione dei rischi per la cybersecurity e la privacy di Internet 
of Things (IoT)" delinea i rischi per la sicurezza e la privacy dei dispositivi IoT per organizzazioni 
che li utilizzano. Esso precede una nuova serie di pubblicazioni incentrate sull'IoT che potrebbero 
cambiare il modo in cui le aziende ed organizzazioni si avvicinano all’acquisto e all’uso di soluzioni 
IoT. 

Da ricordare che il NIST ha anche pubblicato il Cybersecurity Framework (CSF), destinato 
principalmente alle organizzazioni di infrastrutture critiche per gestire e mitigare il rischio cyber 
sulla base di standard, linee guida e pratiche esistenti. Tuttavia, il CSF ha dimostrato di essere 
abbastanza flessibile da essere implementato anche da organizzazioni non statunitensi e non 
critiche. 

Il NIST ha emanato anche diverse pubblicazioni speciali (SP) che coprono ulteriori 
raccomandazioni e requisiti per la sicurezza delle informazioni: 

• NIST SP 800-53 contiene specifiche che il NIST raccomanda per tutti i sistemi informatici 
federali statunitensi al di fuori della sicurezza nazionale; 

• NIST SP 800-171 contiene i requisiti per proteggere le informazioni non classificate, ossia 
informazioni che richiedono controlli coerenti con leggi, regolamenti e politiche. 

ENISA Baseline Security Recommendations for IoT in the context of Critical Information 
Infrastructures - novembre 2017 

Considerando che l’IoT gestisce informazioni che interessano la sfera economica e privata della 
società, la maggior parte dei sistemi IoT possono presentare elevata criticità con gravi 
ripercussioni sulla società nel suo insieme e sulle persone che possono utilizzarli. Non è casuale 
che ENISA abbia associato, nella pubblicazione citata, l’IoT alle tematiche relative alle 
infrastrutture critiche nazionali ed europee normate dalla Direttiva NIS. Ne deriva che tutte le 
componenti presenti nei sistemi IoT richiedono un’attenta valutazione sulla loro sicurezza in fase 
di progettazione, messa in produzione e manutenzione.  

ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security 
management systems — Requirements  

ISO/IEC 27001 è lo standard internazionale per i sistemi di gestione per la sicurezza delle 
informazioni (ISMS): si tratta di una norma relativa alla protezione delle informazioni secondo i 
principi di riservatezza, integrità e disponibilità; essa offre un insieme di controlli che possono 
essere applicati a qualsiasi organizzazione in base ai rischi identificati, valutati e trattati. 
Un’organizzazione può adottare questa norma al fine di ottenerne una conformità valutata e 
certificata da un ente indipendente.  

La conformità con questo standard soddisfa la maggior parte dei requisiti degli altri standard e 
linee guida relative alla sicurezza informatica.  

ISO/IEC 27031:2011 Information technology — Security techniques — Guidelines for 
information and communication technology readiness for business continuity  

ISO/IEC 27031 è lo standard internazionale per la prontezza ICT per la Business Continuity. 

Questo standard contiene indicazioni per impedire che un incidente incontrollato si trasformi in una 
minaccia alla continuità operativa di un’organizzazione: esso colma il divario tra l'incidente stesso 
e la continuità generale e costituisce un anello chiave nella catena della cosiddetta cyber 
resilience.  
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ISO/IEC 27032:2012 Information technology — Security techniques — Guidelines for 
cybersecurity  

ISO/IEC 27032 (Guidelines for cybersecurity) è incentrato esplicitamente sulla sicurezza 
informatica: mentre i controlli raccomandati non sono così precisi o prescrittivi come quelli forniti 
dalla ISO/IEC 27001, questo standard riconosce i vettori su cui si basano gli attacchi informatici, 
compresi quelli che hanno origine al di fuori del cyberspazio, ed include linee guida per la 
protezione delle informazioni oltre i confini di un'organizzazione, ad esempio in partnership, 
collaborazioni o altri accordi di condivisione delle informazioni con clienti e fornitori.  

ISO/IEC 27035:2016 Information technology — Security techniques — Information security 
incident management  

ISO/IEC 27035 è lo standard internazionale per la gestione degli incidenti che costituisce la prima 
fase cruciale della resilienza informatica.  

Esso è diviso in 2 parti: 

• Part 1: Principles of incident management; 

• Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response. 

Mentre i sistemi di gestione della sicurezza informatica sono progettati per proteggere e difendere, 
è anche essenziale essere pronti a rispondere rapidamente ed efficacemente quando qualcosa va 
storto: questo standard include anche una guida per l'aggiornamento delle politiche e dei processi 
per rafforzare i controlli esistenti a seguito dell'analisi di un evento e minimizzare il rischio di 
ricorrenza.  

ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — 
Requirements  

ISO 22301 è lo standard internazionale per i sistemi di gestione per la continuità operativa (BCMS) 
e costituisce la parte finale della resilienza informatica: questo standard non si concentra solo sul 
recupero, ma anche sul mantenimento dell'accesso alle informazioni e della loro sicurezza dopo 
un incidente, cruciale quando si tenta di tornare alla funzionalità completa e sicura.  

ISO/IEC 29134:2017 - Guidelines for privacy impact assessment 

Questa norma propone un processo articolato in numerosi passi per la realizzazione, i 
successivi riesami e aggiornamenti e l’attuazione degli eventuali cambiamenti necessari. 

Essa include anche uno schema di rapporto di PIA ed esempi per la stima degli impatti. 

ETSI TS 103 645 - “Cyber Security for Consumer Internet of Things” - febbraio 2019  

Il Technical Committee dell’ETSI ha pubblicato a febbraio 2019 il primo standard in materia di 
Cybersecurity per lo sviluppo di dispositivi IoT consumer. Il documento, con riferimento ETSI TS 
103 645 - “Cyber Security for Consumer Internet of Things”, stabilisce un elenco di 36 misure di 
sicurezza verificabili che coprono l’intero ciclo di vita di una soluzione IoT consumer, dalla 
progettazione e sviluppo, passando per l’installazione e, infine, durante l’esercizio.  

OWASP Internet of Things Project (IoT Top 10) - 2018  

Il progetto OWASP (Open Web Application Security Project), nella sua declinazione IoT, ha 
l’obiettivo di aiutare produttori, sviluppatori e utenti di soluzioni IoT a comprendere meglio le 
tematiche di sicurezza associate alle fasi di sviluppo, test ed esercizio. Tra gli argomenti di 
maggiore interesse ricordiamo quelli relativi a: superfici di attacco, linee guida per i test, IoT 
framework security assessment e le 10 vulnerabilità più diffuse nell’IoT.  
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Aspen Institute Italia: Internet of Things - Una tecnologia destinata a rivoluzionare il mondo 
in cui viviamo e lavoriamo - settembre 2015  

Aspen Institute ha trattato, a livello internazionale, le implicazioni che l’IoT può avere sulle persone 
e sul mondo produttivo, considerando scenari e casi di studio. Le principali dimensioni considerate 
sono le tecnologie, il mercato, il business, la user experience, il mondo fisico. Per quanto relativo 
alle opportunità economiche dell’IoT è stato considerato un modello proposto da McKinsey, che 
individua due classi di opportunità: una legata alla trasformazione dei processi, l’altra legata a 
nuovi modelli di business o di servizio. I principali contesti applicativi proposti sono le persone; la 
casa; i luoghi dove si svolgono le attività commerciali, lavorative, ripetitive o specializzate; i veicoli; 
la città e la catena del valore. Fra i casi di studio citati: Industria 4.0, smart cities, smart health. 

CNIL PIA Guidelines  

Il CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) ha elaborato delle linee guida per 
la condizione della DPIA (Data Protection Impact Assessment), e relativo software, consigliate 
anche dall’Autorità Garante italiana. Esse sono accompagnate, tra gli altri, dal documento 
“Application to IOT devices” nel quale, come caso esemplificativo di applicazione della 
metodologia, viene esaminato il caso di un giocattolo dotato di un microfono, una fotocamera, 
pulsanti funzionali di base (accensione, azione, ripristino), connessione Wi-Fi e comunicazione 
con un'app mobile dedicata, ospitata su uno smartphone o un tablet o con un servizio online.  

DCMS Code of Practice for Consumer IoT Security - 2018 

Definibile come l’antesignano dello standard ETSI, questa linea guida, pubblicata a marzo 2018 
dal Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), in collaborazione con il National 
Cyber Security Centre (NCSC), si rivolge ai produttori di dispositivi, ai service provider IoT, agli 
sviluppatori di applicazioni ed ai rivenditori. Il documento condensa le buone pratiche in termini di 
sicurezza nell’IoT, fornendo linee guida per assicurare che la sicurezza dei dispositivi sia 
contemplata fin dalle fasi di sviluppo. Ha l’obiettivo di aprire la strada alla maturazione di una 
mentalità aziendale più attenta alla sicurezza dei dispositivi e, di conseguenza, all’introduzione di 
processi di sviluppo sicuro.  

UL 2900-2-1: Particular Requirements for Network Connectable Components of Healthcare 
and Wellness Systems - 2017  

La società di valutazione indipendente di terze parti UL ha sviluppato le proprie linee guida per gli 
standard di sicurezza informatica per i dispositivi IoT, contrassegnati UL 2900-2-1: queste linee 
guida sono state adottate dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel 2018 per tutti 
i dispositivi medici, approvando lo standard e aumentandone la popolarità; sebbene al momento 
sia meno ampiamente accettato rispetto agli standard ISO o NIST, potrebbe ancora diventare 
importante.  

US Department of Defense Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC)  

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato una nuova serie di standard e 
certificazioni di sicurezza informatica per tutti gli appaltatori, dicendo che verranno pubblicati nel 
2020. La certificazione del modello di maturità cybersecurity (CMMC) si basa in parte sugli 
standard NIST e aggiornerà gli attuali standard stabiliti dal Supplemento al regolamento federale 
sull'acquisizione della difesa (DFARS). Si prevede che consenta una certificazione di basso livello 
ottenibile dalle piccole imprese e regolamenti di livello superiore per i produttori più grandi.  

  

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
34 

7.2   Norme di legge e opinioni 
Il cosiddetto “quadro normativo” ha una vasta accezione e considera leggi e regolamenti. Nel 

seguito sono riportati i riferimenti più significativi e atti a consentire una visione il più possibile 

completa della materia. Sono anche riportate alcune delle più autorevoli opinioni relative alle 

norme di legge.  

7.2.1   Norme di legge europee  

General data protection regulation (GDPR) - Regolamento EU 2016/679  

Il GDPR è significativo in ambito IoT soprattutto perché introduce il concetto di privacy-by-design 
e richiede ai titolari di trattamenti di dati personali di valutare i rischi derivanti dai trattamenti. In 
ambito IoT questo significa considerare i tradizionali aspetti legati alla sicurezza delle informazioni 
(riservatezza, integrità e disponibilità) insieme ai vari aspetti che possono violare i diritti e le libertà 
delle persone fisiche.  

Importante è il Considerando 78, che recita: “i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni 
dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano 
e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni”, compresi quindi le varie applicazioni IOT.  

Quando un’organizzazione intende usare soluzioni IoT dovrebbe quindi considerare, sin dalla 
progettazione, le necessità di informare gli interessati della raccolta ed elaborazione dei dati 
effettuata tramite queste soluzioni, il controllo degli accessi a tali dati e le clausole contrattuali con 
i fornitori.  

Network and Information Security - Direttiva NIS EU 2016/1148 e Decreto legislativo 18 
maggio 2018, n. 65  

Sebbene dedicati a settori specifici, la Direttiva NIS, atta a garantire un livello comune elevato di 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, e il suo recepimento in Italia (D. Lgs. 
65/2018) hanno diversi impatti per quanto attiene la gestione delle applicazioni IoT, in particolare 
per quanto attiene la sicurezza dei fornitori di servizi cloud (molte applicazioni IoT archiviano e 
condividono informazioni utilizzando tali servizi) o di infrastrutture digitali. In alcuni settori oggetto 
della Direttiva NIS, per esempio quello della fornitura di energia elettrica, l’uso di strumenti IoT è 
ormai diffuso.  

Cybersecurity Act - Regolamento (UE) 2019/881 

Il Cybersecurity Act istituisce un meccanismo per la creazione di sistemi europei di certificazione 
della sicurezza informatica per specifici processi, prodotti e servizi informatici, in particolare per i 
dispositivi connessi a Internet e quindi anche ai dispositivi e alle soluzioni IoT. Questo, nelle 
intenzioni del legislatore europeo, consentirà ai consumatori di compiere scelte maggiormente 
informate e aiuterà le imprese a commercializzare i loro prodotti in tutta Europa.  

Gli effettivi sistemi di certificazione si baseranno, almeno inizialmente, su quanto già esiste a livello 
internazionale, europeo e nazionale, saranno adottati dalla Commissione, dopodiché attuati e 
supervisionati dalle autorità nazionali preposte alla certificazione della cibersicurezza. 

La certificazione è volontaria, salvo se diversamente specificato nel diritto dell'Unione o degli Stati 
membri.  

Sono previsti tre diversi livelli di affidabilità, basati sul livello di rischio associato all'uso previsto del 
prodotto. Per il livello di base i fabbricanti o fornitori di servizi potranno realizzare da soli la 
valutazione della conformità, per i successivi, questa dovrà essere validata da laboratori e 
organismi di certificazione opportunamente qualificati. 
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ENISA ha il ruolo di sostenere queste certificazioni, elaborandone gli schemi e promuovendoli. 

Regolamento 2018/1807 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non 
personali nell'Unione europea  

Il Regolamento mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali (quindi 
esclusi dalla trattazione del GDPR) all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli 
obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla 
portabilità dei dati per gli utenti professionali.  

Teso a favorire lo scambio di informazioni, il Regolamento è importante per le applicazioni IoT 
quali fonti importanti di dati non personali, che sono poi aggregati e anonimizzati per essere quindi 
analizzati dei dati, e di dati operativi (per esempio esigenze di manutenzione delle macchine 
industriali).  

Direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche  

La Direttiva è relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore 
delle comunicazioni elettroniche. Anche se destinata a essere sostituita a breve da un nuovo 
Regolamento, è tuttora in vigore. Di particolare importanza è il caso nel quale il dispositivo IoT può 
essere considerato quale "apparecchiatura terminale”. In tale circostanza, infatti, la Direttiva 
prevede che l'abbonato o l'utente dia il proprio consenso all’archiviazione dei dati o all’accesso 
perché queste azioni siano legittime, a meno che non siano "strettamente necessarie per erogare 
un servizio esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall’utente".  

7.2.2   Opinioni relative alle norme di legge europee  

Article 29 Data Protection Working Party - Opinion 8/2014 on the on Recent Developments 
on the Internet of Things - 16 settembre 2014  

Le Opinioni dell’Art. 29 WP, confluito dal 2018 nell’European Data Protection Board (EDPB), non 
sono norme di legge in senso stretto, ma forniscono le interpretazioni più autorevoli per quanto 
riguarda la normativa europea in materia di protezione dei dati personali.  

Il parere 8/2014 considera le implicazioni per i cittadini e l’industria IoT e indica alcuni principi 
privacy da rispettare tenendo conto delle vulnerabilità della strumentazione IoT e considerando gli 
impatti normativi e tecnologici. In particolare sono presi in considerazione tre sviluppi specifici: 
wearable computing, ovvero dispositivi informatici indossabili, quantified self e domotica, 
evidenziando alcuni rischi derivanti dall’uso degli IoT. Sono considerati diversi aspetti, quali la 
sicurezza, la reale possibilità di gestire adeguatamente il consenso degli interessati, la mancata 
trasparenza sulla condivisione dei dati o sulla profilazione.  

Il parere propone raccomandazioni, per i portatori di interessi, i produttori di sistemi operativi, i 
fabbricanti di dispositivi, gli sviluppatori di applicazioni, i social network basati su dispositivi IoT, i 
proprietari di dispositivi IoT.  

European data protection supervisor (EDPS) - Parere 4/2015, Verso una nuova etica digitale. 
Dati, dignità e tecnologia - 11 settembre 2015  

Il parere del Supervisor europeo per la protezione dei dati personali affronta la sfida della 
protezione dei dati personali nel tempo della transizione globale alla realtà digitale. Tale parere è 
coerente con l’approccio adottato dal WP 29 relativo all’uso di nuove tecnologie, con particolare 
riferimento al mondo IoT.  
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Mettendo sempre al centro l’inviolabilità dei diritti umani, dichiarata nella carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, il documento richiama all’attenzione il posto che l’etica e la 
dignità umana occupano nelle tecnologie del futuro. I principi di protezione dei dati attualmente 
sono ancora in grado di salvaguardare le persone e la loro vita privata da trattamenti irresponsabili 
ma le nuove tendenze potrebbero richiedere nuovi approcci.  

Garante Privacy - Smart Toys: i suggerimenti del Garante per giochi a prova di privacy - 15 
ottobre 2018  

Il Garante ha pubblicato una scheda informativa sui giochi basati su soluzioni IoT, con alcune 
semplici regole da seguire per far divertire le persone (in particolare minori) senza esporli a 
violazioni della propria riservatezza.  

7.2.3   Norme di legge degli Stati Uniti d’America  

Sebbene vi siano stati ripetuti tentativi da parte del governo degli Stati Uniti di approvare una 
normativa in materia di IoT, al momento non vi sono norme specifiche applicabili. È in esame un 
documento, l'Internet of Things Cybersecurity Improvement Act, introdotto come S.734 l'11 marzo 
2019 che, se approvato, richiederebbe al National Institute of Standards and Technology (NIST) 
di creare regolamenti sulla sicurezza dell'IoT, obbligatori per tutti i dispositivi IoT utilizzati da 
qualsiasi agenzia governativa. 

Il disegno di legge richiederebbe inoltre ai produttori di dispositivi IoT di adottare politiche di 
progettazione e produzione coordinate. 

Mentre il disegno di legge non renderebbe queste norme obbligatorie per tutti i dispositivi IoT, 
qualsiasi produttore che non adottasse tali linee guida sarebbe limitato nelle forniture al governo 
federale. 

Nonostante la mancanza di una norma di legge sulla sicurezza dell'IoT generale, in alcuni settori 
industriali sono presenti norme specifiche. Esse obbligano quindi i produttori di soluzioni IoT ad 
adottarle, pena la perdita di settori di mercati redditizi. 

Le indicazioni del governo federale americano richiedono esplicitamente che tutti i dispositivi 
connessi a Internet soddisfino i requisiti stabiliti dal Homeland Security Act e rafforzati dal 
Federal Information Security Management Act (FISMA) e dal National Cybersecurity 
Protection Advancement Act.  

L'industria delle tecnologie sanitarie ha i suoi requisiti, come stabilito dalla legge sulla portabilità e 
responsabilità dell'assicurazione sanitaria (HIPAA) e dalla legge sulla notifica delle violazioni dei 
dati di scambio federale: la prima stabilisce gli standard nazionali per la privacy e la protezione 
delle informazioni sanitarie, mentre la seconda stabilisce norme rigorose relative alle notifiche alle 
persone qualora le loro informazioni sanitarie fossero state compromesse. 

Ciò significa che i dispositivi che possono avere accesso a tali informazioni, incluso il settore in 
rapida crescita dei dispositivi medici domestici, non solo devono proteggere i dati trattati, ma 
devono anche essere in grado di segnalare se la loro sicurezza è stata violata. 

Le società finanziarie e, per estensione, i loro fornitori di tecnologia, devono soddisfare norme 
specifiche stabilite dal Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), noto anche come Financial 
Modernization Act: la conformità GLBA richiede che gli istituti finanziari siano trasparenti nel 
modo in cui condividono e proteggono i dati personali dei propri clienti.  
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8   Impatti positivi e ambiti di applicazione 
 

Gli obiettivi principali dell'IoT sono orientati a migliorare la qualità della vita delle persone e offrire 
vantaggi ai consumatori e alle imprese. Sono molti, se non tutti, i settori e le discipline che possono 
trarre vantaggio dai progressi dell'IoT e dall’elaborazione dei dati raccolti dalle diverse piattaforme. 

In generale, infatti, il paradigma IoT presenta tra le sue promesse: 

• Riduzione del consumo di risorse energetiche; 

• Prevenzione di guasti, malattie o altri eventi sfavorevoli; 

• Riduzione di sprechi di varia natura; 

• Potenziamento della sicurezza; 

• Sviluppo nell'automazione delle attività quotidiane; 

• Miglioramenti della qualità della vita; 

• Maggiori capacità di raccolta ed analisi dati in tempo reale. 

Un rapporto di McKinsey & Co. del 2015 ha stimato che i benefici economici derivanti dall'Internet 
of Things vanno da 4 a 11 mila miliardi di dollari in un lasso temporale di 10 anni (2015-2025). La 
stima si basa sullo sviluppo tecnologico, sul tasso di adozione e sulle tendenze economiche e 
demografiche previsti in questa decade. L’enfasi viene rivolta sull’uso delle applicazioni IoT da 
parte dei consumatori, poiché una parte significativa del valore acquisito dall’IoT deriverà 
dall'utilizzo diretto di questa tecnologia da parte dei consumatori, ma l'impatto economico sarà 
avvertito soprattutto nel settore industriale, dove le applicazioni business-to-business 
rappresenteranno la maggior parte del valore derivante dall'IoT. 

L’adozione e la distribuzione della tecnologia IoT può essere classificata in cinque macro-tipologie: 

• Industrial IoT; 

• Commercial IoT; 

• Healthcare Iot; 

• Transportation IoT; 

• Consumer IoT. 

8.1   Industrial IoT 
Industrial IoT, anche abbreviato con l'acronimo IIoT, è un termine pensato e sviluppato per essere 
utilizzato e applicato nel contesto dell'industria cosiddetta di 4a generazione (ossia automatizzata 
e totalmente interconnessa). 

 

L’IIoT è un fenomeno talmente vasto che vale la pena menzionare alcune sue sottocategorie che 
hanno un potenziale enorme anche prese singolarmente: 

• Manufacturing: le maggiori applicazioni si riferiscono all’Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) Monitoring. Le aziende possono applicare l’IoT e apportare importanti miglioramenti 
all'OEE non solamente grazie ai rilevamenti effettuati dai sensori per prevenzione di guasti 
alle macchine di produzione (predictive maintenance) ma anche per effettuare piccoli 
aggiustamenti sulla linea di produzione stessa durante le lavorazioni, ad esempio per 
analizzare e ottimizzare i ritardi sulla catena di montaggio, oppure per analizzare e 
migliorare le variabili associate all’efficienza energetica. 

  

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
38 

L’attuazione di una migliore connettività e comunicazione tra la catena di montaggio e la 
produzione consente ai produttori di essere più vicini alla domanda del mercato e di 
personalizzare ciò che stanno costruendo in base alle puntuali esigenze dei propri clienti 
evitando sprechi (Smart Factory). 

I sensori possono essere utilizzati anche per monitorare e prevedere la qualità dei prodotti 
finiti, ad esempio misurando costantemente la temperatura, le vibrazioni e l'umidità di 
produzione, o adottando sistemi di visione a intelligenza artificiale per ispezionare ogni 
prodotto che esce dalla linea. 

• Mining / Oil&Gas: le applicazioni prevalenti si riferiscono ai temi relativi al monitoraggio 
delle apparecchiature e delle operazioni di estrazione e raffinamento delle materie prime. 

• Agricoltura: il settore agricolo può utilizzare la tecnologia IoT per la manutenzione 
predittiva e la cura delle attrezzature oltre al monitoraggio continuo dell’ambiente di 
coltivazione e della resa dei prodotti, per la gestione e l’ottimizzazione dell’innaffiamento e 
per il governo dei canali e delle dighe di irrigazione. 

• Utilities: Alcune applicazioni riguardano lo “Smart Meter” cioè l’adozione dei contatori 
telegestiti che permettono agli utenti di gestire e conoscere i propri consumi oltre ad 
individuare la presenza di eventuali dispersioni. Altri casi d’uso riguardano lo “Smart Grid 
Management” che permette la gestione della rete elettrica in maniera "intelligente" sotto 
vari aspetti o funzionalità, ossia in maniera efficiente per la distribuzione di energia elettrica 
e per un uso più razionale dell'energia minimizzando, al contempo, eventuali sovraccarichi 
e variazioni della tensione elettrica intorno al suo valore nominale. I dispositivi di campo 
(sensori) possono tenere conto delle esigenze dell’energia elettrica e delle temperature 
preferite per ottimizzare le condizioni di trasporto, ridurre gli sprechi e diminuire i costi 
energetici. L’IoT viene anche utilizzato per il monitoraggio continuo delle linee elettriche o, 
ancora, per la gestione della distribuzione dell’acqua o la raccolta di rifiuti. 

• Smart cities e Pubblica amministrazione: Le città intelligenti possono usufruire di analisi 
in tempo reale e di azioni automatizzate, per esempio nell’ambito del controllo del traffico, 
dell'utilizzo dell'energia, della manutenzione delle autostrade, dei servizi di emergenza e 
attraverso altri usi come dispositivi di campo ambientali per monitorare la qualità dell'aria 
e dell'acqua o sistemi volti a migliorare la fruizione dei parcheggi (smart parking). Nella 
gestione della città, la pubblica amministrazione può trarre notevoli benefici dalle 
tecnologie IoT. 

Ulteriori esempi riguardano la possibilità di ottenere statistiche real-time sulle prestazioni 
dei servizi pubblici, anche nei casi di forte traffico o per evitare situazioni di congestione. 

Un altro esempio riguarda le attività delle forze dell’ordine dove l'utilizzo di telecamere 
indossabili (body-cam) può permettere di monitorare situazioni di pericolo anche in caso 
di utilizzo di armi da fuoco. Ulteriori applicazioni permettono di studiare il comportamento 
degli addetti e migliorare le buone pratiche delle forze dell’ordine. 

Per un’ulteriore trattazione dell’IIoT, è possibile fare riferimento al paragrafo 16.5   Industrial IoT 
(IIoT). 

8.2   Commercial IoT 
Commercial IoT si riferisce all’applicazione dell’IoT all'ambiente non domestico cui sono immerse 

quotidianamente le persone. Esistono applicazioni dell’IoT in luoghi visitati frequentemente come 

gli edifici che ospitano uffici commerciali, i supermercati, i negozi, gli hotel, le strutture sanitarie, i 

musei e altri luoghi di intrattenimento. Le applicazioni IoT in questo contesto possono riguardare il 

monitoraggio delle variabili e delle condizioni ambientali, il controllo del personale, gli accessi agli 

edifici, l’illuminazione, il tracciamento dello spostamento di beni di varia natura, il ripensamento 

della user experience sempre più personalizzata e contestualizzata, e molto altro. 
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Il Commercial IoT offre un'esperienza migliore agli ospiti in luoghi come hotel e ristoranti attraverso 

un monitoraggio più efficiente dei cosiddetti “edifici intelligenti” (Smart buildings, che applicano la 

Building automation) e “uffici intelligenti” (Smart Office). 

In ambito “Hospitality” si registrano benefici elevati derivanti da installazioni che hanno come 

obiettivi il monitoraggio e l’efficienza energetica, il riscaldamento, la ventilazione, il 

condizionamento dell'aria (HVAC), il grado di occupazione dei locali pubblici, fino ai livelli di 

servizio ai clienti. 

8.3   Healthcare IoT 
Questo ambito di applicazione ha come principale obiettivo il miglioramento dei livelli di assistenza 
ai pazienti. Ad esempio, i dispositivi IoT collegano gli utenti ai sistemi di monitoraggio dei dati 
medici. I pazienti possono condividere i propri dati con medici, infermieri e familiari, nonché con 
macchine e algoritmi che forniscono un feedback automatico dai dati elaborati. 

Solo a titolo di esempio, e per testimoniare le formidabili possibilità di adozione dell’IoT per la cura 
delle persone, alcune applicazioni molto innovative al settore Healthcare (alcune ancora in fase di 
test) sono: 

• somministrazione controllata di insulina: utilizzando il flusso di dati proveniente dal sistema 
di monitoraggio dell’insulina del sangue è possibile modificarne continuamente la quantità 
erogata attraverso una pompa accoppiata; 

• adozione di Activity Tracker indossabili utili alla raccolta di dati sullo stile di vita dei pazienti 
in cura per mielomi multipli: mediante i dati raccolti è possibile migliorare sempre più 
diagnosi e cure prescritte per diverse malattie; particolarmente importanti sono i casi di 
neoplasie, per le quali la reazione del paziente alla cura prescritta svolge un ruolo 
determinante nel calibrare il trattamento; 

• monitoraggi continui tramite diverse tipologie di sensori per assicurarsi che i pazienti 
rispettino le cure prescritte: dal punto di vista del paziente, ciò permette di ricevere degli 
allarmi e degli avvisi che ricordino di assumere i medicinali, così come di controllare i 
progressi effettuati; 

• utilizzo di tecnologia di “Smart Lens” nelle lenti a contatto tradizionali mediante 
l’inserimento di sensori non invasivi in grado di misurare il livello di glucosio dei pazienti 
diabetici, tramite il loro liquido lacrimale, e conservando le informazioni in un dispositivo 
mobile o indossabile; 

• dispositivi destinati a pazienti con problemi di coagulazione del sangue, in grado di 
eseguire test in modo autonomo, per aiutarli a restare entro i limiti e ridurre il rischio di ictus 
o emorragia; i risultati vengono poi inviati direttamente agli operatori sanitari e i pazienti 
possono risparmiarsi continue visite in clinica; 

• impiego di sensori e device mobili per fornire ai ricercatori e al personale clinico 
informazioni in tempo reale, 24 ore su 24, sui sintomi del morbo di Parkinson; l’obiettivo 
consiste nel monitorare l’evoluzione e la cura della malattia. 

8.4   Transportation IoT 
Anche nell’ambito della logistica l’IoT presenta molteplici vantaggi derivanti dalla geolocalizzazione 
di strumenti e prodotti combinata alle potenzialità offerte da tutti gli altri sensori che producono 
significative informazioni di contesto e sono in grado di agire in automatico al verificarsi di 
determinati eventi (“trigger”). In questa categoria rientrano: 

• Warehouse Management: l'IoT può tenere traccia dei dati relativi all'inventario, alle 
attrezzature e ai veicoli e muletti per una produttività immediata. Ciò consente di 
raccogliere e condividere dati mission-critical per avere la quantità effettiva di prodotti nel 
posto giusto associati al giusto trasporto. 
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La localizzazione delle risorse all'interno dei locali del magazzino consentono di 
risparmiare tempo e sforzi da parte del personale assunto appositamente per occuparsi di 
questo particolare processo. L'intervento umano può essere fortemente ridotto con ovvie 
ripercussioni positive sulla qualità della vita e la sicurezza. 

• Fleet Management: la gestione della flotta è importante per comprendere i programmi di 
manutenzione, i veicoli in uso e le rotte utilizzate per il trasporto. Per ottenere la massima 
produttività, i tempi di fermo della flotta dovrebbero essere ridotti al minimo. Attraverso 
l'identificazione a radiofrequenza (RFID), il responsabile dei trasporti può ottenere un 
quadro chiaro delle proprie risorse e semplificare le operazioni per ottenere la massima 
efficienza. Con i dati in tempo reale, le risorse in movimento possono essere facilmente 
rintracciate e i dati possono essere rinviati ai sistemi centrali in modo che anche altri 
possano fare riferimento a tali dati per tenere traccia dell'uso dei veicoli e del luogo di 
consegna. 

• Vehicle Performance Monitoring: Monitorando continuamente lo stato dei veicoli, si può 
tener traccia dei loro programmi di manutenzione e assistenza in modo che non debbano 
affrontare problemi durante il viaggio che potrebbero danneggiare la qualità e le 
tempistiche di consegna. I dispositivi installati su questi veicoli possono misurare le 
prestazioni e la distanza percorsa e sono in grado di tracciare il veicolo stesso. 

• Traffic Management: È necessario monitorare il traffico al fine di mantenere i veicoli in 
movimento in modo che non vi siano ritardi nella consegna. I dispositivi installati sui segnali 
stradali aiutano a ridurre la congestione del traffico monitorando l'ora del giorno in cui vi è 
un traffico maggiore su varie rotte. Questi dispositivi consentono di sapere quale percorso 
è più adatto e quale percorso si dovrebbe invece evitare. 
 

Per un’ulteriore trattazione dell’IoT nell’ambito dei trasporti, si faccia riferimento ai paragrafi 16.2   
Automobili connesse e 16.6   Sistemi di controllo ferroviario e autostradale. 

8.5   Consumer IoT 
Si tratta di dispositivi usati dai consumatori come smart TV, altoparlanti intelligenti, giocattoli, 

dispositivi indossabili ed elettrodomestici intelligenti (Smart appliance). Queste tecnologie 

permettono di ridurre le spese e consentono di raggiungere una maggiore praticità e di migliorare 

l'efficienza. Per esempio, in ambito domestico, dove l’applicazione e nota con i nomi di domotica 

e smart home: gli utenti possono beneficiare del monitoraggio delle fonti di produzione di energia 

per ridurre al minimo i costi delle utenze di acqua, elettricità e controllo del clima, i frigoriferi 

possono tenere traccia delle date di scadenza e di conservazione degli alimenti, i sensori possono 

accendere e spegnere automaticamente l'acqua in modo da utilizzare solo la giusta quantità di 

fluido in un determinato momento, i termostati intelligenti aiutano a ridurre i costi delle utenze 

accendendo il sistema HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) quando è 

necessario e disattivandolo quando il clima interno è nelle condizioni perfette. 

Anche i dispositivi indossabili sono un elemento importante dell'IoT. Dispositivi di monitoraggio 

continuo dei valori vitali, della salute e del fitness e orologi intelligenti aiutano a monitorare 

l'alimentazione, il sonno e l'attività fisica. Le app scaricabili create per dispositivi indossabili 

possono anche essere utilizzate per un'ampia varietà di scopi e offrono qualità ed efficienza. Un 

ulteriore esempio di tecnologia indossabile è quello dei dispositivi con dati sincronizzati provenienti 

dai servizi di trasporto pubblico per mostrare le rotte di pendolarismo più efficienti. 
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9   I componenti di una soluzione IoT 
 

I sistemi IoT possono avere scopi, configurazioni e dimensioni molto diversi e di conseguenza 
anche le questioni di sicurezza da affrontare possono essere molto diverse. Per comprendere ed 
affrontare in maniera efficace queste questioni, è utile comprendere quali sono le tipologie di 
componenti hardware e software che, al di là delle specificità, si trovano in tutti i sistemi IoT. In 
letteratura sono presenti diverse architetture di riferimento più o meno complesse, ma, al di là delle 
differenti tassonomie e nomenclature, i componenti individuati sono sempre i medesimi. Saranno 
descritti in primo luogo i componenti IoT in generale e poi saranno presentate le specificità 
dell’architettura proposta dalla Cloud Security Alliance20. 

9.1   I dispositivi 

In precedenza sono già state indicate le tipologie di dispositivi (sensori, attuatori, embedded) e le 
loro caratteristiche (identificabilità e connettività). Sono stati introdotti anche i gateway, ossia i 
dispositivi che permettono di far comunicare sensori attraverso reti di comunicazione standard e, 
in ultima istanza, di trasmettere i dati grezzi o già elaborati attraverso Internet per raggiungere i 
servizi (detti anche cloud). 

Le operazioni di raccolta dati, attuazione, elaborazione e comunicazione sono guidate dal software 
embedded, caricato su ogni dispositivo IoT. 

I dispositivi possono inoltre avere capacità computazionali. A parte i dispositivi più semplici, che 
hanno uno scopo fisso e non possono quindi essere programmati, gli altri dispositivi sono dotati di 
capacità computazionali che permettono loro di essere configurati o anche programmati. 

Spesso, in accordo con il paradigma dell’edge computing, è ritenuto conveniente effettuare parte 
o tutta l’elaborazione dei dati raccolti in prossimità dei dispositivi che li raccolgono, piuttosto che 
nel cloud. L’elaborazione può quindi essere fatta dal dispositivo stesso, se dotato di capacità 
computazionale, oppure da appositi sistemi (edge node) situati in prossimità dei dispositivi, che 
hanno lo scopo di elaborare ed immagazzinare i dati raccolti prima della trasmissione sul cloud.  

9.2   Reti di comunicazione 

Affinché i dati raccolti dai sensori possano essere trasmessi ed elaborati, è necessario l’utilizzo di 
una o più reti di comunicazione. La rete di comunicazione sempre presente è la rete di accesso, 
che permette il trasferimento dei dati dai dispositivi ai servizi IT, generalmente in cloud, che li 
elaboreranno. Può essere necessaria la presenza della cosiddetta rete di prossimità, che 
permette la comunicazione fra i dispositivi e il gateway, ed eventualmente i nodi edge; questa rete 
può utilizzare protocolli specificatamente progettati per l’IoT con l’obiettivo di utilizzare poche 
risorse di calcolo e basso consumo di energia. In alcuni sistemi IoT può essere infine necessaria 
la presenza di una o più reti di servizio, che permette la comunicazione tra il software di alto 
livello che permette di interfacciarsi con i dispositivi (interfacce) e i sistemi IT che elaborano i dati. 

  

 
20 “Guide to the CSA Internet of Things (IoT) Security Controls Framework”, Cloud Security Alliance, 

2019. 
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9.3   Cloud (o servizi IT o sistemi IT) 

I dati trasmessi dai dispositivi, sia direttamente, che attraverso sistemi intermedi, sono raccolti ed 
elaborati per poi essere utilizzati da altri sistemi e altri dispositivi IoT. L’insieme di sistemi e 
software che implementa la logica applicativa per il sistema IoT è detto Cloud IoT. Rientrano nel 
Cloud anche i software e i sistemi che permettono di realizzare le interfacce con cui gli utenti 
possono monitorare e analizzare i dati, eseguire comandi e configurare regole di elaborazione. 

9.4   Interfacce utente 

Sebbene alcuni sistemi IoT richiedano un’interazione minima o addirittura nulla, in molti casi è 
richiesta una forte interazione da parte degli utenti che dipende dalla tipologia di sistema e dal 
livello di automazione. Rientrano in questo componente i sistemi hardware e software che 
permettono agli utenti di interagire con il sistema per accedere ai dati, inviare comandi, modificare 
le configurazioni. Le interfacce utente possono essere realizzate localmente mediante tastiere o 
touchscreen, oppure per accesso da remoto con applicazioni web o mediante software in 
esecuzione su altri dispositivi, come smartphone, tablet o PC (le cosiddette app), oppure mediante 
sistemi dedicati che permettono di interagire con più dispositivi. 

La figura seguente rappresenta graficamente i componenti descritti sopra e le loro interazioni. 

 

Figura 4 - Componenti IoT21 

 
21 Fonte: Clusit Community for Security. 
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9.5   Il modello IoT del Cloud Security Alliance 

Il modello di CSA (Cloud Security Alliance) presenta alcune caratteristiche che lo rendono efficace 

e usabile come modello per la schematizzazione di un sistema IoT: 

• Modello architetturale completo in termini di componenti, che può essere adattato, spesso 
anche attraverso semplificazioni, a differenti contesti applicativi e settori di business; 

• Modello corredato da una metodologia di valutazione del rischio completa, 
dall’identificazione del rischio alla definizione delle contromisure da applicare; 

• Uso di norme e linee guida standard per la valutazione degli impatti (norme americane 
FIPS 19922 e FIPS 20023), a garanzia di uniformità e ripetibilità delle valutazioni; 

• Riferimenti dettagliati per la definizione e l’applicazione delle misure (o controlli), che si 
differenzia sulla base di: 
o Categoria di Controllo (preventivi, rilevazione e investigazione di incidenti e 

correttivi); 
o Modalità di implementazione (manuale, automatica o semi-automatica); 
o Frequenza di applicazione (da annuale a continua); 
o Applicabilità del controllo a specifiche componenti dell’architettura; 

 

• Alta integrazione con il framework e gli strumenti di CSA relativi al cloud (prima fra tutte, la 
matrice dei controlli per il cloud CCM (Cloud Control Matrix). 

L’architettura è suddivisa in tre macro-aree: 

• Edge (periferia): si tratta dell’area di periferia dell’architettura, popolata principalmente da 
sensori (Simple Sensor) per la rilevazione dei dati dall’ambiente e attuatori (Simple 
Actuators) per l’esecuzione di azioni sull’ambiente. Si tratta di componenti caratterizzati 
da limitate capacità di elaborazione, parsimoniosi in termini di consumo energetico, 
flessibili nell’adattarsi a condizioni di operatività specifiche. Il modello contempla in questo 
ambito anche i Complex Edge Devices, dispositivi che possono implementare alcune, 
seppur basilari, funzioni di sicurezza e alcune semplici pre-elaborazioni dei dati, basati 
tipicamente su microcontrollori. In questo caso si associa spesso il termine di Mist-
Computing, particolarmente efficace per gestire dati ed estrapolare informazioni 
necessarie in locale e in tempo reale; 

• Network: si tratta dell’area di trasporto e pre-elaborazione dei dati tra la periferia e il cloud, 
dove avviene l’elaborazione e la fruizione dell’informazione elaborata. L’ambito della rete 
ha tre componenti principali: 

o Fog o Network Compute Layer: componenti che elaborano i dati grezzi provenienti 
dai sensori, interagiscono con gli attuatori e trasferiscono al cloud report e 
informazioni per l’archiviazione; 

o Mobile Applications: applicazioni utenti che si interfacciano direttamente con il 
dispositivo di periferia; 

o Local Gateways: dispositivi e protocolli che gestiscono le comunicazioni tra i 
componenti di periferia; 

• Cloud: in questa categoria rientrano tutti i servizi, gli applicativi e le infrastrutture a supporto 
dei dispositivi di periferia, ivi compresi il machine learning, analisi dei dati, database e 
gestione di eventi. 

 
22 FIPS 199 - Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems 

23 FIPS 200 - Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems 
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10   Rischi IoT 

10.1   Premessa 
Un elemento determinante dell'IoT è che gli oggetti sono connessi, in grado quindi di condividere 
le informazioni che generano. Ciò che differenzia l'IoT dall’Internet tradizionale è la mancanza di 
un diretto intervento umano. Mentre Internet è alimentato dall'uomo che fornisce un input e, sulla 
base della risposta, prende una decisione su come agire (per esempio visitare il sito, acquistare 
un maglione o mettere un “mi piace" alla foto di un amico), con l'IoT il ruolo degli umani diminuisce, 
al punto che in molti casi vengono rimossi dall'equazione; le macchine immettono, comunicano, 
analizzano ed agiscono sulla base delle informazioni; inoltre, utilizzando il rilevamento dei sensori, 
le macchine possono creare informazioni sul comportamento degli individui, analizzarle ed agire. 

C'è però un lato oscuro: maggiore è la quantità di dati scambiata nei sistemi IoT, più numerosi e 
critici saranno i rischi associati a una possibile compromissione degli stessi e alla violazione della 
loro riservatezza e integrità, con impatti significativi sia a livello economico che sui diritti e la libertà 
degli individui.  

Secondo il World Economic Forum, "L'hacking dei dati sulla posizione di un'auto è 
semplicemente un'invasione della privacy, mentre hackerare il sistema di controllo di un'auto è 
una minaccia per una vita.”  

Bisogna osservare che, in molte organizzazioni, la consapevolezza e la competenza in materia di 
sicurezza è tuttora limitata nell’ambito della progettazione e produzione di dispositivi IoT e della 
progettazione ed erogazione di servizi per l’uso dei dispositivi IoT. Per quanto riguarda gli 
utilizzatori, è opportuno ricordare che molte aziende manifatturiere di automazione hanno 
introdotto solo in tempi recenti (o non lo hanno ancora fatto) sistemi finalizzati all’interoperabilità, 
protocolli standard e reti condivise.  

Aziende che hanno sempre usato reti (bus di campo) proprietarie, come il C-bus, oppure reti 
standard come la RS485 ma con protocolli tipo ModBus, non sono solitamente abituate a 
considerare minacce di intrusione da parte di terzi. Queste reti sono quasi sempre chiuse ed 
inaccessibili da oggetti esterni al proprio bus. Oggi però tutte le aziende di questo tipo sono forzate 
dal mercato a rendere gli oggetti prodotti raggiungibili da remoto usando la rete IP, spesso anche 
pubblica, e bus aperti.  

Per le altre aziende che già hanno adottato dei bus di campo standard come, per esempio, KNX 
(EIB), LonWorks e BacNet, il problema della sicurezza non è quasi mai stato affrontato, ma ora 
anche per queste realtà è necessario essere non solo interoperabili, ma anche accessibili da reti 
pubbliche.  

La necessità di telegestione da web o app è sorta in pochissimo tempo, senza dare alle aziende, 
produttrici e utilizzatrici, e al loro personale (progettisti, sviluppatori, integratori, project manager) 
il tempo di una formazione adeguata su tutti gli aspetti, in particolare sui rischi e opportunità di 
essere accessibili da Internet. Le modalità di attacco nel mondo IT sono invece notissime (sniffing, 
spoofing, denial of service, ecc.). Per approfondimenti si consiglia di sentire il talk di Corrado 
Giustozzi al TEDxCNR dal titolo: "Cybersecurity: il lato oscuro dell’Internet delle cose"24.  

 
24 https://youtu.be/IrauF74kGv0. 
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Figura 5 - TEDxCNR "Cybersecurity: il lato oscuro dell’Internet delle cose" 

Solo recentemente, grazie al Cybersecurity Act, si è parlato molto di sicurezza IoT in ambiti 
associativi come ANIE25, per esempio citando la conformità alla norma ETSI TS 103 645. Però 
non tutte le aziende manifatturiere produttrici sono associate e nemmeno tutte le associate sono 
attive in questo ambito.  

10.2   Approccio alla valutazione del rischio 
Una dettagliata classificazione dei rischi derivanti da tutti i possibili sistemi IoT esistenti non è 
pratica e forse nemmeno possibile. I sistemi e le tecnologie IoT sono moltissimi e in continua e 
rapida evoluzione: è quindi richiesto un approccio strutturato all'identificazione dei rischi e alle 
risposte appropriate. In questo capitolo sono presentati alcuni rischi, secondo diverse 
categorizzazioni, alcune delle quali proposte da studi ritenuti significativi.  

Gli scenari di rischio devono essere compresi e affrontati, in modo da ridurre la possibilità di 
incorrere in incidenti di sicurezza dovuti a rischi presi inconsapevolmente. 

Gli scenari possono essere raggruppati in diverse famiglie: 

• uso scorretto e non deliberato di un componente della soluzione IoT (questo può essere 
determinato anche dalla mancanza di consapevolezza delle singole persone che ne fanno 
uso o, nel caso delle organizzazioni, che ne permettono l’uso); 

• attacco deliberato, per usarlo scorrettamente, verso un componente della soluzione IoT; 

• malware; 

• malfunzionamenti; 

• scorretta configurazione dei sistemi di accesso (interfacce per gli utenti e machine-to-
machine) o delle connessioni (p.e. con sistemi di cifratura inadeguati). 

Una classe di rischi, che non consideriamo in questa pubblicazione (non essendo rischi di 
sicurezza), è quella relativa alla scelta di una soluzione IoT non adeguata per le esigenze funzionali 
o per il contesto tecnologico a cui è destinata (p.e. per limiti di connettività). 

 
25 ANIE è un’organizzazione di categoria del sistema confindustriale (Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche) 
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Gli scenari possono essere correlati a vulnerabilità relative all’organizzazione che produce o che 
utilizza soluzioni IoT. Tra queste: 

• per i progettisti di soluzioni IoT: 
 
o carenze nella individuazione delle potenziali criticità di sicurezza ICT relative al 

sistema IoT considerato; 
o mancato rispetto del principio di security by design; 
o carenze nelle competenze del personale tecnico; 
o mancato rispetto di leggi e regolamenti generali e settoriali; 

 

• per le organizzazioni utilizzatrici di soluzioni IoT: 
 
o carenze nella assegnazione di responsabilità relative all’adozione e manutenzione 

di prodotti IoT; 
o carenze nei meccanismi di gestione dei progetti e dei cambiamenti in ambito IoT, 

con particolare riferimento alla fattibilità delle soluzioni, alle fasi di collaudo e 
passaggio in produzione; 

o carenze nei processi di ricerca di soluzioni sul mercato e nei criteri tecnico-economici 
di scelta; 

o carenze nelle competenze del personale tecnico interno o del fornitore dedicato al 
progetto; 

o carenze nella scelta delle componenti del sistema IoT (hardware, firmware, software) 
in termini di continuità operativa, integrità e riservatezza; 

o carenze di integrazione “sicura” delle componenti tra di loro e con il resto del sistema 
informatico, dovuta al mancato o insufficiente svolgimento di test integrazione; 

o mancato rispetto di leggi e regolamenti generali e settoriali; 
o carenze di misure preventive di sicurezza ICT. 

Alcuni scenari sono tipici della componente della soluzione IoT. Alcuni esempi: 

• per i dispositivi vanno considerate: 
 

o minacce di compromissione fisica (tampering); 

o minacce ambientali, considerando che possono essere installati all’esterno e 

quindi soggetti a fenomeni atmosferici, in luoghi pubblici e quindi soggetti ad atti 

di vandalismo, in ambienti frequentati da molte persone o bambini che li possono 

danneggiare inavvertitamente; 

o vulnerabilità relative alle difficoltà di aggiornamento (considerando che 

potrebbero manifestarsi vulnerabilità non solo del software o firmware, ma anche 

dell’hardware); 

o il fatto che sono installati da persone spesso non competenti in materia di 

sicurezza (e, quindi, non configurano correttamente le password e i parametri di 

accesso); 

o i casi in cui la connessione alla rete e a Internet o l’alimentazione elettrica siano 

indisponibili; 

• per le app per i dispositivi mobili vanno considerate le tipiche minacce per questo tipo di 
componenti, incluse: 
 
o quelle relative alla perdita fisica del dispositivo che possono comportare il suo uso 

da parte di persone non autorizzate o l’impossibilità, per l’utilizzatore autorizzato, di 
continuare ad usare la soluzione IoT; 

o quelle di compromissione del dispositivo da parte di malintenzionati; 
o quelle di obsolescenza del dispositivo; 
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• per la componente cloud, vanno considerate le minacce tipiche del cloud26 

• per le organizzazioni: 
 
o uso scorretto dei dispositivi in assenza di regole per i dispositivi dell’organizzazione 

e quelli personali (p.e. wearable); 
o configurazione scorretta delle soluzioni e dei singoli dispositivi e accesso non 

autorizzato o intercettazioni (questo include anche il caso di installazione su 
segmenti di rete inappropriati); 

o inadeguato monitoraggio e manutenzione; 
o mancanza di disponibilità a causa di limiti della banda di rete disponibile o di 

installazione su segmenti di rete inappropriati. 

Per ciascun scenario va identificata la probabilità di accadimento e l’impatto.  

Gli impatti possono essere i seguenti: 

• compromissione della salute e della vita di persone fisiche; 

• perdita o danneggiamento di proprietà; 

• indisponibilità di sistemi di interesse pubblico e di infrastrutture critiche; 

• violazione del diritto alla privacy per le singole persone fisiche e sanzioni per 
l’organizzazione che usa o vende prodotti o servizi che non garantiscono un adeguato 
livello di privacy; 

• violazione di norme e regolamenti che comportano altre multe delle autorità o contestazioni 
dei clienti e il conseguente impatto reputazionale; 

• costi di ripristino o adeguamento per l’utilizzatore o per l’organizzazione che usa o vende 
prodotti o servizi che non rispondono ai contratti, alle leggi e a altre norme. 

Per gli impatti, è necessario considerare l’uso previsto della soluzione IoT. Qui nel seguito sono 
forniti alcuni esempi: 

• i dispositivi medici impiantabili, come pacemaker e defibrillatori, possono avere 
conseguenze letali in caso di uso scorretto o di malfunzionamento; 

• i dispositivi medici di elaborazione (p.e. apparecchiature di imaging) potrebbero avere 
importanti impatti sulla privacy se violati; 

• in ambito automotive e, più in generale, nell’ambito dei trasporti, la compromissione o il 
malfunzionamento del sistema di frenatura o di altri sistemi di assistenza alla guida 
possono avere impatti letali; 

• i sistemi di domotica (inclusi quelli di rilevazione dei fumi e spegnimento degli incendi), se 
violati, possono avere impatti sulla privacy e la sicurezza degli abitanti, tanto più dannosi 
se si considera che alcuni di essi sono progettati proprio per proteggere le dimore e i loro 
abitanti; 

• i video monitor, collocati nella camera da letto dei bambini per il controllo remoto degli 
stessi, possono trasmettere a TV, ricevitori portatili, PC e smartphone; se configurati 
scorrettamente o violati da malintenzionati permettono la ripresa e la diffusione di diversi 
aspetti privati di persone inconsapevoli tra mura domestiche; 

• i sistemi di tracciamento (p.e. i sistemi GPS delle vetture aziendali, i telefoni di stabilimento 
utilizzati in reperibilità), potrebbero essere usati in modo scorretto in ambito aziendale e 
violare la privacy dei lavoratori; 

  

 
26 Vedere, tra le altre, la nostra precedente pubblicazione “Consapevolmente cloud”. 
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• i sistemi indossabili (wereable) potrebbero consentire a malintenzionati di raccogliere 
informazioni sugli spostamenti di una persona o sui luoghi che visita (è noto il caso di un 
dispositivo indossabile dotato di GPS, utilizzato da un militare durante il suo tempo libero, 
che ha portato ad individuare una base militare la cui localizzazione doveva rimanere 
segreta27); 

• i sistemi di controllo industriale potrebbero consentire dei sabotaggi da parte di 
malintenzionati a scopo di ricatto o di terroristi a scopo dimostrativo. 

10.3   Ulteriori riferimenti per la valutazione del rischio 
Alcune pubblicazioni, descritte nel seguito di questo capitolo, forniscono indicazioni per identificare 
e valutare le minacce e le vulnerabilità delle soluzioni IoT. 

Ulteriori pubblicazioni, come la ISO/IEC 27001 per la sicurezza delle informazioni e la ISO/IEC 
29134:2017 e le linee guida del CNIL per la PIA, propongono indicazioni più generali e non 
dedicate all’IoT. Esse possono essere comunque prese in considerazione (le abbiamo trattate nel 

paragrafo 7.1   Linee guida e standard). 

10.3.1   Deloitte Review - Safeguarding the Internet of Things 

Secondo un’analisi di Deloitte28, i 10 principali rischi per la sicurezza associati all'ambiente IoT 
includono: 

1. Mancanza di un programma di sicurezza e privacy; 
2. Mancanza di una efficace governance per favorire la sicurezza e la privacy; 
3. Sicurezza e compliance privacy non incorporate nella progettazione di prodotti e sistemi – 

la cosiddetta Privacy by Design, ribadita anche dal GDPR; 
4. Insufficiente formazione e acquisizione di competenze di sicurezza e privacy per progettisti 

e addetti all’industrializzazione; 
5. Mancanza di risorse per la sicurezza e la privacy dei prodotti in ambito IoT; 
6. Monitoraggio insufficiente di dispositivi e sistemi per rilevare eventi di sicurezza; 
7. Mancanza di sicurezza nella post-commercializzazione, nell’implementazione e nella 

gestione del rischio di privacy; 
8. Mancanza di visibilità dei prodotti o mancanza di un inventario completo dei prodotti; 
9. Identificazione e trattamento dei rischi di prodotti in campo e legacy; 
10. Processi di risposta agli incidenti immaturi o con personale inesperto. 

10.3.2   ENISA: Baseline Security Recommendations for IoT 

Nel 2017 la European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) ha pubblicato 
il documento “Baseline Security Recommendations for IoT”, applicato al contesto delle 
infrastrutture critiche29, il quale identifica gli scenari di attacco verso i sistemi IoT e le misure di 
sicurezza e buone pratiche che permettono di mitigare il rischio. 

 
27 Articolo “Fitness tracking app Strava gives away location of secret US army bases” su 

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/28/fitness-tracking-app-gives-away-location-of-secret-us-
army-bases. 
 
28 “Deloitte Review- Safeguarding the Internet of Things” by Irfan Saif, Sean Peasley and Arun 

Perinkolam. 

29 ENISA “Baseline Security Recommendations for IoT in the context of Critical Information 

Infrastructures; https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot. 
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Il documento, dopo aver fornito una descrizione dei componenti di un sistema IoT e dei principali 
problemi di sicurezza dei sistemi IoT, definisce la tassonomia delle minacce ai sistemi IoT e le 
aree di attenzione per gli aspetti di sicurezza: 

• Very large attack surface; 

• Limited device resources; 

• Complex ecosystem; 

• Fragmentation of standards and regulations; 

• Widespread deployment; 

• Security integration; 

• Safety aspects; 

• Low cost; 

• Lack of expertise; 

• Security updates; 

• Insecure programming; 

• Unclear liabilities.  

In base a quanto emerso da interviste con esperti e parti interessate, ENISA individua 3 scenari di 
attacco particolarmente critici: 

• Scenario di attacco 1: compromissione dei sistemi di amministrazione IoT. Si tratta di un 
attacco che mira ad assumere il controllo di uno o più dispositivi dell’infrastruttura IoT allo 
scopo di interrompere o cambiarne il funzionamento, oppure cambiarne i valori o il 
comportamento; 

• Scenario di attacco 2: manipolazione dei valori dei dispositivi IoT. Si tratta di un attacco 
che mira a consentire ai sensori, soprattutto dei sistemi critici, di segnalare ed accettare 
valori errati; 

• Scenario di attacco 3: botnet / command injection. Questo attacco comporta lo 
sfruttamento di alcune vulnerabilità all'interno di un dispositivo per iniettare comandi e 
ottenere privilegi di amministratore, allo scopo di creare una botnet composta da quei 
dispositivi IoT vulnerabili. 

Ognuno di questi scenari di attacco critici viene analizzato in maniera approfondita, descrivendone 
impatti, facilità di rilevamento, effetti dei rischi a cascata, asset e stakeholder coinvolti, fasi 
dell’attacco. Il documento ENISA termina infine con la proposta di misure di sicurezza e buone 
pratiche per la mitigazione dei rischi IoT, afferenti a diversi domini di sicurezza e raccolti in tre 
principali categorie: policy, misure organizzative e procedurali, misure tecniche.  
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10.3.3   NISTIR 8228 

Il rapporto NISTIR 8228 del 2019 identifica i principali rischi dell'IoT ed i relativi obiettivi di 
mitigazione del rischio. Fornisce un elenco non completo di funzionalità dei dispositivi che 
presentano diversi rischi di sicurezza informatica e privacy rispetto ai dispositivi IT convenzionali; 
questi includono capacità come l'interazione con il mondo fisico e altri dispositivi, come mostrato 
nella seguente figura. 

 

Figura 6 - Funzionalità dei dispositivi con rischi di sicurezza informatica e privacy30 

 

NISTIR 8228 propone tre considerazioni relative al rischio di cybersecurity e privacy, evidenziando 
il loro potenziale impatto sulla gestione del rischio per i dispositivi IoT: 

1. Interazioni tra dispositivi e il mondo fisico: i dispositivi IoT possono essere 
particolarmente influenzati perché qualsiasi dispositivo IoT interagisce con il mondo fisico, 
cosa che normalmente non accade con i dispositivi IT convenzionali; 

2. Funzioni di accesso, gestione e monitoraggio dei dispositivi: non è possibile 
accedere, gestire o monitorare qualsiasi dispositivo IoT allo stesso modo dei dispositivi IT 
convenzionali; 

3. Disponibilità, efficienza ed efficacia delle misure di sicurezza e privacy: la 
disponibilità, l’efficienza e l’efficacia delle funzionalità di sicurezza e privacy sono spesso 
diverse per i dispositivi IoT rispetto ai dispositivi convenzionali. 

Il NIST ha quindi messo in evidenza ciò che percepiva come una sfida per il raggiungimento di 
questi obiettivi, sulla base delle caratteristiche comuni dei dispositivi IoT e delle relative 
considerazioni sul rischio: ad esempio alcuni dispositivi IoT "potrebbero non essere in grado di 
avere il loro software con le patch allineate o aggiornato". 

 
30 Immagine da NISTIR 8228. 
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10.3.4   OWASP 

In ambito IoT è sempre necessario conoscere il sistema IoT in tutti le sue parti senza escludere le 
persone, che possono essere considerati dei sensori a tutti gli effetti. Il progetto OWASP Internet 
of Things evidenzia i seguenti dieci punti di attenzione: 

1. Password deboli, facilmente indovinabili o preimpostate; 
2. Servizi di rete non sicuri; 
3. Interfacce di sistema non sicure; 
4. Aggiornamenti non sicuri e non affidabili; 
5. Utilizzo di componenti non sicuri o obsoleti; 
6. Privacy e protezione dei dati insufficienti; 
7. Trasferimenti e conservazione di dati non sicuri; 
8. Cattiva gestione dei dispositivi e dei servizi ad essi collegati; 
9. Impostazioni di default non sicure; 
10. Mancanza di misure di “Physical Hardening”. 
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11   Modelli per la valutazione del rischio 
IoT 
In coerenza con i più affermati standard di riferimento (p.e. ISO 31000), la scelta di un approccio 
per l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi nell’ambito IoT deve necessariamente 
partire dalla comprensione del contesto di riferimento.  

Posto che, come già precedentemente argomentato, non è possibile avere la pretesa di declinare 
a priori ogni possibile istanza o applicazione della tecnologia IoT ai molteplici casi esistenti e futuri, 
risulta opportuno modellizzare il sistema di riferimento, le minacce applicabili e i possibili impatti.  

11.1   Il sistema IoT 
L’analisi di un sistema IoT deve considerare i componenti che partecipano ad erogare e a gestire 
la soluzione oggetto di analisi. A tale scopo riproponiamo i componenti di una soluzione IoT, 
descritti precedentemente, riclassificati sulla base degli ambiti di responsabilità. 

• Corporate - La società che gestisce ed eroga il servizio all’utente finale, sia esso consumer 
o business  

• Device Provider - I produttori dei dispositivi che compongono il servizio e i processi di 
sviluppo del prodotto; 

• Device - I dispositivi fisici, le loro funzionalità e le relative caratteristiche; 

• Interfacce utente - Sistemi (hardware e software) che permettono agli utenti di interagire 
con i dispositivi per accedere ai dati, inviare comandi, configurare i dispositivi. Tali 
interfacce possono essere integrate nel dispositivo, essere costituiti da sistemi IT generici 
(p.e. smartphone, tablet, PC) oppure sistemi dedicati (p.e. totem); 

• Connectivity Providers - I fornitori di connettività che permettono ai dispositivi di 
dialogare sulle reti; 

• Utenti – Sono gli utenti dei dispositivi IoT. 

11.2   Le metodologie e gli strumenti per le analisi dei rischi 

Nella scelta delle metodologie e degli strumenti per le analisi dei rischi in ambito IoT è necessario 
comprendere che non è la singola componente del sistema IoT che caratterizza l’approccio 
metodologico, ma la capacità di comporre in modo modulare la visione di insieme del modello del 
servizio verso l’utente finale (consumer o business). 

Pertanto, ciascuna componente, con la propria natura e le proprie caratteristiche, si presta ad 
essere analizzata con metodologie e strumenti differenti che l’approccio complessivo dovrà 
sfruttare per poi ricondurre una visione unitaria del tutto.  

A titolo di esempio, analizzando la eterogeneità dei rischi e dei relativi presidi: 

• Corporate - La società che eroga e gestisce il servizio, è soggetta a rischi tipici di un 
fornitore di servizi ICT e quindi l’analisi può facilmente utilizzare un approccio ISO/IEC 
27005. Tale metodologia permette di considerare i rischi che insistono sulla gestione delle 
informazioni raccolte, sui processi di conduzione del data center in cui questi sono 
conservati, ecc.; ulteriori considerazioni sono nel paragrafo successivo; 

• Device Provider - I produttori dei dispositivi sono soggetti ai rischi tipici dello sviluppo 
software presidiati – ad esempio - con analisi statica o dinamica del codice e code review; 
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• Device - I rischi dei dispositivi fisici possono essere analizzati mediante metodologie e 
processi di vulnerability assessment tecnologici (p.e. VA, PT, Ethical Hacking); 

• Interfacce utente - Mentre nel caso di interfacce utente integrate nel dispositivo o dedicate 
ci si può ricondurre ai casi precedenti, l’utilizzo di interfacce basate su dispositivi IT generici 
introduce rischi specifici che vanno presidiati in fase di progettazione con un approccio di 
“security by design” e “user-centred design”, e in fase di esercizio con una continua 
informazione sui rischi di sicurezza verso gli utenti nonché, come nel caso dei dispositivi, 
da processi di vulnerability assessment tecnologici; 

• Connectivity Providers - I fornitori di connettività possono essere analizzati considerando 
i rischi relativi alla continuità del servizio e ai flussi in transito (p.e. intercettazione e man-
in-the-middle). 

11.3   Approccio per la valutazione del rischio per 
l’organizzazione (corporate) 

Quando un’organizzazione desidera utilizzare soluzioni IoT dovrebbe analizzare il corrispondente 
rischio. 

L’analisi dei rischi ha l’obiettivo di passare dalla consueta domanda iniziale "il rischio è reale o no?" 
alle domande "Con quali rischi dobbiamo confrontarci, quanto sono grandi, quale livello di 
investimento è necessario per avere una buona mitigazione?" 

Stabilire la propensione al rischio di un’attività è fondamentalmente una scelta strategica che deve 
essere affrontata a livello apicale. 

Per farlo, vi sono molti fattori da prendere in considerazione, tra i quali i seguenti: 

• Ci sono fattori che rendono l’organizzazione un obiettivo particolarmente attraente? 

 
o Le dimensioni, la complessità, o il valore dei prodotti di un'organizzazione potrebbero 

essere fattori significativi; 
o Alcuni esempi di potenziali obiettivi possono essere: 

 

 produttori con significative proprietà intellettuali; 

 organizzazioni di grandi dimensioni con capitale pubblico; 

 organizzazioni nell'ambito delle infrastrutture critiche o correlate ad esse; 
 

• le risorse IoT sono soggette ad adeguati standard IT e processi di governo e monitoraggio? 
 
o È molto frequente che il supporto tecnico IT in ambito IoT sia fornito da professionisti 

che potrebbero non essere a conoscenza delle più recenti politiche e strategie di 
sicurezza IT; 

 

• è stata considerata l'intera gamma di potenziali incidenti informatici e le loro potenziali 
conseguenze in termini di vite umane, costi, immagine, ecc.? 
 
o Tra le conseguenze si può citare la perdita di proprietà intellettuale, danni di 

reputazione o immagine, perdita di vite umane ed altri potenziali rischi che 
dovrebbero essere identificati attraverso una puntuale analisi dei processi 
(soprattutto industriali) dell’organizzazione; 
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o Alcuni esempi di domande da porre sul potenziale incidente: 
 

 Quale sarebbe l'impatto sull'organizzazione se fossero compromessi i sistemi 
informatici? 

 Quale potrebbe essere l'impatto economico di una interruzione o limitazione 
del servizio nell'ambiente IoT? 

 Esiste il rischio di danni catastrofici in caso di compromissione di uno o più 
dispositivi IoT? 

L’organizzazione dovrebbe sempre avere un adeguato approccio per la valutazione dei rischi 
facendo leva su un gruppo multidisciplinare con competenze di esercizio, progettazione, 
ingegneria e sviluppo e con professionisti della sicurezza IT, con anche ben chiara la differenza 
tra la sicurezza IT standard e quella dei sistemi IoT, per: 

• Identificare dispositivi e sistemi critici determinando se sono soggetti a vulnerabilità note e 
sfruttabili; 

• Conoscere l’interazione dei sistemi con i processi dell’organizzazione e farne una corretta 
valutazione; 

• Controllare frequentemente i sistemi di protezione dei componenti del sistema IoT con 
particolare attenzione a quelli che potrebbero contenere punti deboli, quali: gestione delle 
credenziali, progettazione e segregazione della rete, regole dei firewall, monitoraggio degli 
eventi, supporto documentazione, gestione degli accessi privilegiati e controlli di accesso; 

• Comprendere l'interazione tra gli apparati IoT per identificare e valutare l'esposizione, il 
rischio e l’impatto degli attacchi ad ogni livello o componente; questo include la definizione 
di un profilo di sicurezza di base dell'IoT e la definizione di standard di sicurezza da 
applicare coerentemente con l'ambiente IoT: tale approccio può rivelare limitazioni di 
sicurezza inerenti all'ambiente IoT che l'organizzazione dovrebbe valutare con attenzione 
al fine di stabilire appropriate procedure di intervento; 

• Analizzare e comprendere la dipendenza dai fornitori, aspetto sempre più critico man mano 
che i produttori di tecnologia aumentano l’integrazione della propria filiera di fornitura 
(supply chain) con i sistemi presso i clienti. 

Alcune organizzazioni potrebbero concludere che il loro livello di rischio informatico in materia di 
IoT sia sufficientemente basso e non richieda particolari interventi di mitigazione; tali conclusioni 
tuttavia potrebbero impedire una valutazione realistica del livello di esposizione. 

11.3   Gli impatti possibili per i rischi IoT 
La modellizzazione dei rischi nell’ambito IoT deve considerare, sempre nell’ambito del sistema, i 
differenti tipi di impatto generato dai rischi considerati. 

L’eterogeneità del sistema induce l’ampio spettro degli impatti possibili: 

• Sicurezza delle informazioni – Si riconduce a questo ambito l’insieme di impatti sulla 
sicurezza delle informazioni trattate. Senza entrare in aspetti specificatamente privacy 
(ambito che merita per la delicatezza e per gli elementi normativi correlati una classe 
distinta), si faccia riferimento ai requisiti di disponibilità, integrità e riservatezza che – a 
titolo di esempio - le informazioni relative alla posizione, alla configurazione e all’attività di 
un impianto industriale o di una nave devono possedere. Vista la specificità dei sistemi IoT 
rispetto ai sistemi IT, è bene considerare, insieme al parametro di disponibilità (relativo alle 
informazioni), anche quello di resilienza, inteso come la capacità del sistema di garantire 
un accettabile livello di operatività in seguito ad eventi avversi, in particolare di tipo 
malevolo; 
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• Privacy – Si riconduce a questo ambito l’insieme di impatti sulla sfera personale e intima 
dei soggetti che sono direttamente o indirettamente utenti dei dispositivi IoT31. Questi sono 
molteplici e possono riguardare sia gli aspetti di sicurezza quali la perdita, la diffusione o 
l’alterazione di dati personali, sia un uso non autorizzato delle informazioni raccolte, 
mediante, ad esempio, la profilazione occulta, la combinazione di informazioni proveniente 
da molteplici fonti, la mancanza di trasparenza circa il reale trattamento effettuato da chi 
raccoglie le informazioni. Questi aspetti sono presidiati da normative specifiche che 
collegano tale tipologia di impatti a conseguenze di natura legale (p.e. sanzioni), operativa 
(p.e. divieto da parte delle autorità di proseguire il trattamento) e reputazione (p.e. viene 
meno la leva privacy come abilitatore di business); 

• Salute e ambiente – Si riconduce a questo ambito l’insieme di impatti sulla sfera fisica 
dell’interazione diretta o indiretta degli utenti con il sistema IoT. Il mancato o scorretto 
funzionamento di un sensore, agendo nel mondo fisico, può provocare danni alla salute e 
alla sicurezza degli individui o può non assicurare i livelli di protezione previsti. In questo 
ambito si può anche inserire l’impatto ambientale (es. fuoriuscita di agenti inquinanti) che 
un malfunzionamento del sistema IoT può provocare; 

• Fiducia e reputazione - Si riconduce a questo ambito l’insieme di impatti sulla reputazione 
delle società (tipicamente l’elemento Corporate e l’elemento Device Provider). A titolo di 
esempio se i dispositivi di un servizio gestito da un’organizzazione vengono utilizzati come 
bot per un attacco o una campagna generalizzata di spam, il principale impatto 
identificabile è proprio nella reputazione del produttore di quei dispositivi o della società 
che eroga il servizio in cui i dispositivi sono utilizzati. 

  

 
31 Ad esempio il monitoraggio di un’abitazione mediante le telecamere che rendono disponibili le 

immagini on line. 
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12   Misure di sicurezza IoT 
In questo capitolo sono presentate le pubblicazioni più significative da considerare come riferimenti 
per l’identificazione delle misure di sicurezza da adottare per trattare i rischi identificati per le 
soluzioni IoT. 

12.1   National Institute of Standards and Technology (NIST) 
La sintesi grafica del NIST32, riportata nel seguito, è particolarmente efficace e indica le 4 principali 
domande che ci si deve porre per poter individuare correttamente l’ambito di utilizzo delle 
tecnologie IoT, l’esposizione ai rischi e i relativi interventi di mitigazione: 

 

Figura 7 - Sintesi grafica del NIST33 

 

A luglio 2019 il NIST ha pubblicato la guida “Core Cybersecurity Feature Baseline for Securable 
IoT Devices: A Starting Point for IoT Device Manufacturers”, NISTIR 8259 (DRAFT)34. 

  

 
32 https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/connecting-iot-device-check-out-new-nist-report-

cybersecurity-advice 

33 NIST IR 8228 “Considerations for managing IoT cybersecurity and privacy risks”. 
 
 
 
34 https://csrc.nist.gov/publications/detail/nistir/8259/draft 
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Indica sei raccomandazioni sulle funzionalità di sicurezza che i produttori di dispositivi IoT devono 
tener presenti e che gli utilizzatori possono valutare al momento dell’acquisto: 

• Device Identification: ogni dispositivo deve poter essere identificato univocamente 
attraverso un seriale o un indirizzo univoco quando è connesso alla rete; 

• Device Configuration: un utente abilitato deve poter modificare le configurazioni software 
del dispositivo IoT, oltre eventualmente a quelle del firmware; 

• Sicurezza delle informazioni: deve essere evidente come il dispositivo IoT protegge i 
dati, che memorizza e invia sulla rete, da accessi non autorizzati o da tentativi di modifica 
non autorizzata.  

NIST, nel rapporto NISTIR 8228 "Considerations for Managing Internet of Things (IoT) 
Cybersecurity and Privacy Risks", identifica tre obiettivi di mitigazione del rischio di alto livello per 
la gestione della sicurezza informatica e dei rischi per la privacy dei dispositivi IoT: 

1. proteggere la sicurezza del dispositivo; 
2. proteggere la sicurezza dei dati; 
3. proteggere la privacy delle persone. 

Infine, il rapporto fornisce "raccomandazioni per affrontare le sfide della mitigazione della sicurezza 
informatica e della privacy per i dispositivi IoT". Come mostrato nella figura, le raccomandazioni 
sono correlate e strutturate: 

1. comprendere i rischi; 
2. attuare politiche e processi per far fronte a tali rischi; 
3. aggiornare tali politiche e processi come necessario. 

 

Figura 8 - Raccomandazioni dalla NISTIR 822835 

 

 
35 Rielaborazione da NIST IR 8228 “Considerations for managing IoT cybersecurity and privacy risks”. 
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12.2   European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) 
ENISA, nella sua guida “Baseline Security Recommendations for IoT” del novembre 2017, indica 
i domini deputati a mitigare i rischi, sottolineando come le minacce e gli incidenti che coinvolgono 
il mondo IoT siano in forte crescita. La descrizione delle misure è organizzata in tre categorie 
principali che ENISA raccomanda di mettere in campo già in fase di progettazione dei servizi basati 
su IoT: 

• Policies: 

o Security by design; 
o Privacy by design; 
o Asset management; 
o Risk and Threat Identification and Assessment; 

• Organisational, People and Process measures: 

o End-of-life support; 
o Proven solutions; 
o Management of security vulnerabilities and/or incidents; 
o Human Resources Security Training and Awareness; 
o Third-Party relationships; 

• Technical Measures: 

o Hardware security; 
o Trust and Integrity Management; 
o Strong default security and privacy; 
o Data protection and compliance; 
o System safety and reliability; 
o Secure Software / Firmware updates; 
o Authentication; 
o Authorisation; 
o Access Control - Physical and Environmental security; 
o Cryptography; 
o Secure and trusted communications; 
o Secure Interfaces and network services; 
o Secure input and output handling; 
o Logging; 
o Monitoring and Auditing. 

ENISA ha incluso anche raccomandazioni specifiche per affrontare le minacce introdotte dai 
sistemi IoT e che possono avere impatti sui cittadini utenti finali di tali sistemi. Queste 
raccomandazioni specifiche includono quelle per i sistemi di automazione delle infrastrutture 
critiche, i contatori delle utenze di acqua, dell’energia elettrica e del gas e le componenti delle 
smart city. Le raccomandazioni hanno l’obiettivo di concentrare l’attenzione molto più sugli aspetti 
di contesto generale e di governo che non sulla mera questione tecnologica, seppure questa sia 
indispensabile per assicurare gli appropriati livelli di sicurezza. 
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Le raccomandazioni sono le seguenti: 

 

Figura 9 - ENISA IoT Security Recommendations 

 

12.3   Cloud Security Alliance (CSA) 

L’interessante documento “13 Steps to Developing Secure IoT Products”36 della Cloud Security 
Alliance propone delle utilissime linee guida destinate alle organizzazioni che hanno iniziato un 
processo di trasformazione dei loro prodotti in dispositivi IoT. 

Il documento si propone di cogliere la sfida di fronte alla quale si trovano spessissimo le 
organizzazioni che vogliono entrare nel mondo IoT, sviluppando in maniera estremamente veloce 
le loro idee ma senza rinunciare alla sicurezza, e pianificando opportune strategie per mitigare 
almeno le minacce più significative che incombono sui prodotti IoT consumer e business.  

Gli autori si sono concentrati, in particolare, sul fornire agli sviluppatori dei dispositivi IoT un quadro 
realistico delle minacce che i loro prodotti dovranno affrontare. Conseguentemente, vengono 
indicati gli strumenti e i processi da adottare per fronteggiare queste minacce.  

  

 
36 https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/internet-of-things/future-proofing-the-

connected-world.pdf 
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Le indicazioni per lo sviluppo sicuro nel mondo IoT si snoda in 13 passi illustrati nella seguente 
figura. 

Figura 10 - CSA 13 Steps to Developing Secure IoT Products 

 

La Cloud Security Alliance nel 2019 ha reso disponibile anche l’IoT Security Controls Framework37 
contenente i controlli di base, raggruppati in domini, richiesti per mitigare i rischi associati ad un 
sistema IoT.  

12.3   Consortium for Information & Software Quality (CISQ) 
Il CISQ nel 2016 ha pubblicato “Automated Source Code Quality Measures (ASCQM)”, un insieme 
di regole atte a certificare la qualità del software in base alla rischiosità intrinseca dello stesso. Nel 
2018 è stato quindi istituito un gruppo di lavoro per ampliare l’insieme di regole con un sottoinsieme 
dedicato alla qualità e alla sicurezza del codice embedded utilizzato in dispositivi di controllo, IoT 
e sistemi safety-critical.  

I lavori del gruppo sono iniziati a febbraio 2018 ed hanno portato ad una prima bozza pubblicata a 
dicembre 2018. Il documento è stato quindi proposto all’OMG Architecture Board ed è stato 
formalmente approvato ad aprile 2019. Esso quindi estende il già citato ASCQM con 35 regole 
dedicate al mondo embedded.  

Il gruppo di lavoro è composto dalle principali aziende con esperienza nel software embedded ed 
esperti del Software Engineering Institute del Carnegie Mellon Institute e della Common Weakness 
Enumeration project del MITRE.  

Gli sviluppatori possono usare questo standard per definire dei punti di controllo da soddisfare per 
portare il sistema in produzione, mentre i responsabili degli acquisti possono usare questo 
standard come riferimento per stabilire i requisiti di qualità del software all’interno dei contratti con 
i fornitori e i criteri di accettazione del software destinato ai dispositivi. 

 
37 https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/iot-security-controls-framework. 
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12.4   Open Web Application Security Project (OWASP) 
OWASP (Open Web Application Security Project) ha sviluppato il progetto IoT Security Guidance38 
per aiutare i produttori di tecnologie IoT a progettare i loro prodotti in maniera sicura, fornendo loro 
specifiche linee guida.  

La Metodologia di test OWASP per l’IoT39 è un utile breviario per attuare una corretta metodologia 
di test specifica per l’IoT.  

12.5   GSM Association (GSMA) 
Le GSMA IoT Security Guidelines40 e l’IoT Security Assessment promuovono una metodologia per 
lo sviluppo sicuro e l’esecuzione di test dei sistemi IoT. I documenti includono 85 raccomandazioni 
dettagliate per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di sistemi IoT.  

12.6   Center for Internet Security (CIS) 
Il “CIS Controls Internet of Things Companion Guide Mapping Applicability”41 contiene una lista 
completa dei controlli applicabili ai dispositivi IoT per verificarne la sicurezza.  

12.7   ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 
Per i produttori di dispositivi IoT interessati ad intraprendere un processo di valutazione del livello 
di sicurezza dei loro prodotti, ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ha 
pubblicato a febbraio 2019 il primo standard per la Cybersecurity dei dispositivi IoT per il mercato 
consumer (ETSI TS 103 645). 

Il documento approfondisce 13 misure di sicurezza: 

1. No universal default passwords; 
2. Implement a means to manage reports of vulnerabilities; 
3. Keep software updated; 
4. Securely store credentials and security-sensitive data; 
5. Communicate securely; 
6. Minimize exposed attack surfaces; 
7. Ensure software integrity; 
8. Ensure that personal data is protected; 
9. Make systems resilient to outages; 
10. Examine system telemetry data; 
11. Make it easy for consumers to delete personal data; 
12. Make installation and maintenance of devices easy; 
13. Validate input data. 

 

  

 
38 https://www.owasp.org/index.php/IoT_Security_Guidance 

39 https://www.owasp.org/images/2/2d/Iot_testing_methodology.JPG 

40 https://www.gsma.com/iot/iot-security/iot-security-guidelines/ 

41 https://www.cisecurity.org/white-papers/cis-controls-internet-of-things-companion-guide-mappings/ 
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13   Come gestire la sicurezza dell’IoT 

13.1   Costruire un programma di sicurezza 

Il punto di partenza per un programma di sicurezza incentrato sull’analisi del rischio è capire le 
minacce a cui è esposta l'organizzazione e stabilire obiettivi realistici da raggiungere per la 
sicurezza, la resilienza e la vigilanza. Possiamo quindi parlare di “programma sicuro, vigile e 
resiliente”. 

Inoltre, la presenza di processi di governo ben definiti consentono alle organizzazioni di adeguare 
continuamente il programma ai cambiamenti imposti dal business e dalle minacce (resilienza). 

Gli sforzi per l’attuazione di un programma siffatto potrebbero risultare inefficaci se non sono 
identificate chiaramente le differenze sostanziali esistenti tra l'ambiente tecnologico aziendale e 
quello IoT, come precedentemente discusso. 

 

Figura 11 - Programma di sicurezza per l'IoT42 

 

Il programma non è semplicemente un insieme ampliato di requisiti tecnici: esso può anche 
richiedere un cambiamento culturale, la reingegnerizzazione dei processi e nuovi meccanismi di 
collaborazione e responsabilità. 

Lo standard IEC 62443 della International Electrotechnical Commission (diviso in più parti) 
descrive alcuni elementi di sicurezza fondamentali, applicabili anche in ambito IoT. Questi possono 
costituire un punto di partenza per un programma unificato sicuro, vigile, resiliente. 

  

 
42 Figura rielaborata da “Examining the Industrial Control System Cyber Risk Gap” di Ed Powers 

(National Managing Principal, Advisory Deloitte & Touche LLP), Sean Peasley (National Managing 
Principal, Advisory Deloitte & Touche LLP), Rene Waslo (Principal, Advisory Deloitte & Touche LLP), 
Byron Fletcher (Senior Manager, Advisory Deloitte & Touche LLP), David Dinh (Senior Manager, 
Advisory Deloitte & Touche LLP). 
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Sicuro 

• Inventario delle risorse: è mantenuto un inventario di tutti i componenti IoT, contenente 
informazioni su configurazione e connessioni di ciascun componente, per stimare i livelli 
di sicurezza corrispondenti e selezionare i controlli di mitigazione; tutti i componenti IoT 
devono essere riconducibili ai processi di business che li utilizzano; 

• Governance, ruoli e responsabilità: vi è la necessità di definire ed assegnare a tutti, 
contrattualmente, ruoli e responsabilità per la sicurezza IoT, dai dipendenti ai livelli 
manageriali, dagli operatori di processo alle terze parti; ruoli e responsabilità devono 
essere basate su politiche e procedure da fornire alle parti coinvolte; 

• Formazione: tutti coloro che lavorano con sistemi IoT devono essere opportunamente 
formati per assicurare la continuità del processo in modo sicuro; 

• Controllo degli accessi: l'accesso fisico e logico ai sistemi IoT (p.e. componenti 
hardware, applicazioni, reti) deve essere assegnato solo dopo una formale autenticazione 
e autorizzazione; 

• Change Management: tutte le modifiche ai sistemi IoT, sia hardware che software, 
devono essere formalmente autorizzate ed attuate in conformità a procedure scritte e 
periodicamente riesaminate; 

• Patching di sicurezza: le patch per i sistemi operativi e il software applicativo devono 
essere gestite in linea con procedure scritte e riesaminate periodicamente; 

• Hardening: software, servizi, account e configurazioni dei componenti IoT devono essere 
limitati all’uso minimo indispensabile; 

• Network Security: l'accesso alle reti cablate e wireless all'interno dell'ambiente IoT deve 
essere limitato e protetto in conformità con le principali best practice; 

• Supporti rimovibili: l'uso di supporti rimovibili nei sistemi IoT deve di norma essere 
disabilitato; qualora non fosse possibile, per esigenze specifiche di utilizzo o di 
manutenzione del device, devono essere seguite procedure prestabilite e riesaminate 
periodicamente. I supporti rimovibili devono essere controllati e ripuliti da software 
malevolo prima di connettersi ai componenti IoT; 

• Accesso esterno: ogni accesso remoto da e verso componenti IoT (cioè verso e da altri 
domini di rete) deve essere controllato anche con processi di autenticazione e 
autorizzazione stabiliti; 

• Computer portatili: tutti i dispositivi portatili (in dotazione ai manutentori o agli utilizzatori) 
come laptop e tablet devono essere formalmente autorizzati prima di accedere alla rete 
IoT o ai suoi componenti e (soprattutto quelli in dotazione ai manutentori) devono essere 
configurati in modo sicuro; 

• Segregazione della rete: la rete IoT deve essere separata dalle altre, differenziandola per 
funzioni e rischi dei componenti IoT. 

Vigile 

• Antivirus e antimalware: ove possibile, ogni componente IoT (inclusi i dispositivi degli 
utilizzatori e manutentori) deve essere protetta da un software antimalware, in esecuzione 
di default ed aggiornato continuamente; 

• Threat Management: devono essere eseguiti test di sicurezza periodici infrastrutturali e 
applicativi; 

• Raccolta e gestione dei log di sicurezza: i log di sicurezza all'interno dell'ambiente IoT 
devono essere raccolti, consentendone la tracciabilità e secondo responsabilità 
esplicitamente attribuite. I log vanno raccolti, correlati, archiviati e riesaminati, in linea con 
le procedure definite, al fine di rilevare tempestivamente gli incidenti di sicurezza 
nell'ambiente IoT. 
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Resiliente 

• Backup e ripristino: è definito un "time-to-restore" per ciascun componente IoT (software 
e dati) e quindi adeguate procedure di backup e ripristino sono implementate di 
conseguenza; 

• Risposta agli incidenti: deve essere attuata una procedura di gestione degli incidenti IoT, 
da verificare periodicamente; la procedura deve far parte del processo complessivo di 
risposta agli incidenti. 

13.2   Security by design 

L’adozione dell’IoT introduce un livello di complessità ulteriore negli aspetti relativi alle 
regolamentazioni in ambito privacy, oltre che in ambito prettamente tecnico; per questo le 
pubblicazioni più significative (p.e. quelle di ENISA) ribadiscono la necessità di introdurre i concetti 
di Privacy by Design e Security by Design nel processo di progettazione di un sistema IoT. 

Tali concetti nel mondo dello sviluppo dei sistemi IT tradizionali sono acquisiti e sempre di più 
attuati; nel mondo IoT, dove l’esasperazione del time-to-market è maggiore, spesso questi aspetti 
sono messi da parte per favorire il veloce sviluppo di funzionalità applicative e rispettare le 
limitazioni di budget. 

È però altrettanto necessario considerare che applicare la sicurezza e la protezione delle 
informazioni dopo la realizzazione, magari intervenendo in seguito ad un incidente che mette a 
rischio la credibilità dell’intero sistema, può risultare decisamente più oneroso. 

La variabilità e le peculiarità dei sistemi IoT inducono a dare delle raccomandazioni di carattere 
generale per la realizzazione di privacy e security by design che devono essere di volta in volta 
adattate allo specifico sistema: 

• Considerare la sicurezza del sistema IoT nella sua interezza, anche considerando il 
processo di progettazione e tutti i dispositivi coinvolti, tutti gli strati applicativi e i loro 
meccanismi di integrazione; 

• Assicurare che sia perseguibile l’integrazione tra diverse tecniche di sicurezza in 
considerazione dei dispositivi e degli strati software previsti; 

• Considerare gli impatti dei meccanismi non di sicurezza su quelli di sicurezza (p.e. quelli 
per il risparmio energetico potrebbero, proprio allo scopo di risparmiare energia, disabilitare 
i meccanismi di sicurezza); 

• Considerare la possibilità di segmentare la soluzione in sottosistemi per limitare i danni in 
caso di attacco; 

• Considerare gli aspetti di privacy come parte integrante del sistema; 

• Progettare gli schemi di autenticazione e autorizzazione ai dispositivi considerando le 
possibili minacce a cui ognuno di tali sistemi è esposto; 

• Il firmware dei dispositivi deve essere progettato in modo da isolare e proteggere con 
meccanismi autorizzativi l’accesso alle parti di codice più critiche; 

• I protocolli di comunicazione devono essere progettati in modo tale da evitare che la 
compromissione di un dispositivo abbia effetto su tutti gli altri o sulle altre componenti del 
sistema. 
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13.3   Metodologia di progettazione 

Una metodologia ben definita di modellazione del sistema IoT riduce la complessità dello sviluppo 
e ne aumenta la portabilità.  

I principi da ricordare nella progettazione sono: 

• attuare il principio di security by default; 

• attenersi alla normativa ed agli standard di riferimento; 

• controllare la filiera di fornitura. 

Le fasi di progettazione di un sistema o di una soluzione IoT includono: 

• identificare i requisiti del sistema; 

• valutare i rischi nelle varie fasi di realizzazione; 
 
o progettazione; 
o sviluppo; 
o testing; 
o rilascio; 

 

• sviluppare i componenti del sistema, incluse le applicazioni; 

• integrare i dispositivi sviluppati e combinare tutti i componenti del sistema; 

• definire i controlli necessari da attuare nella fase di esercizio; 

• condurre audit periodici. 

È anche necessario tenere presente il concetto di tanglegence (cfr. paragrafo 2.1), ossia il 
complesso garbuglio di tecnologie, servizi e impianti contrattuali che inevitabilmente convergono 
sull’utente finale, sia che si tratti di un singolo consumatore che di una organizzazione.  

Una metodologia di progettazione IoT prevede i seguenti elaborati, da iniziare in fase di 
identificazione dei requisiti e da rifinire nelle fasi successive. 

Scopo e Requisiti 

Il primo passo nella metodologia di progettazione del sistema IoT è quello di definire lo 
scopo (ossia l’ambito) e i requisiti del sistema. In questo passaggio vengono definiti e fissati 
scopo, comportamento e requisiti del sistema (p.e. requisiti di raccolta dei dati, di analisi 
dei dati, di gestione del sistema, di privacy e sicurezza dei dati, dell'interfaccia utente). 

Analisi del processo 

In questa fase, i casi d'uso dell’IoT vengono descritti formalmente sulla base di quanto 
indicato nella fase precedente. 

Modello di dominio 

Il modello di dominio descrive i concetti, le entità e gli oggetti principali nel dominio del 
sistema IoT da progettare; in altre parole, esso definisce gli attributi degli oggetti e le 
relazioni tra di essi. Il modello di dominio fornisce cioè una rappresentazione astratta di 
concetti, oggetti ed entità nel dominio IoT, indipendentemente da qualsiasi tecnologia o 
piattaforma specifica utilizzata. In questo modo, i progettisti del sistema IoT possono 
comprendere il dominio IoT per il quale deve essere progettato il sistema. 
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Modello informativo 

Il modello informativo definisce la struttura di tutte le informazioni presenti nel sistema IoT, 
in particolare gli attributi di entità virtuali e le relazioni. Tale operazione viene effettuata 
elencando innanzitutto le entità virtuali definite nel modello di dominio e quindi 
aggiungendo ulteriori dettagli alle entità virtuali definendone gli attributi e le relazioni.  

Specifica del livello IoT 

Possono essere definite diverse classificazioni per i livelli di IoT in base all’utilizzo e alla 
sicurezza. Per esempio, il modello dell’IoT World Forum43 si basa sulla destinazione d’uso 
(misurazione e raccolta dati, automazione, componenti per l’innovazione, soluzioni full-
stack basate su cloud) e sulle tipologie di asset connessi (prodotti consumer, asset 
industriali, flotte, infrastrutture, persone). 

Vista funzionale 

La vista funzionale (Functional View - FV) definisce le funzioni dei sistemi IoT raggruppate 
in vari gruppi funzionali (Functional Group - FG). Ciascun gruppo funzionale fornisce le 
funzionalità per interagire con altri oggetti in base a concetti definiti nel modello di dominio 
o fornisce informazioni relative a questi concetti. 

Vista operativa 

In questo passaggio, vengono definite varie opzioni relative alla distribuzione e al 
funzionamento del sistema IoT, come opzioni di hosting del servizio, opzioni di 
archiviazione, opzioni del dispositivo e opzioni di hosting dell'applicazione. 

13.4   Controllo della filiera di fornitura 
Come già accennato in precedenza, i sistemi IoT sono spesso costituiti da più componenti 
sviluppati e prodotti da numerosi attori. Si pensi all’hardware, al firmware e al software dei 
dispositivi e ai servizi cloud, spesso costruiti con software sviluppato da un’azienda ed in esercizio 
presso da un’altra, su server gestiti e monitorati da un’altra ancora. 

Questa filiera aumenta la difficoltà di avere trasparenza ed evidenza degli standard di sicurezza 
garantiti da ciascuno. 

Il ricorso a filiere di fornitura, sovente anche piuttosto lunghe, costituisce, quindi, una delle 
caratteristiche delle soluzioni IoT. Il fornitore di tali soluzioni deve evitare che il ricorso a subfornitori 
si traduca in una riduzione delle tutele per il cliente o in una forma di “annacquamento” delle 
responsabilità. 

  

 
43 http://cdn.iotwf.com/resources/71/IoT_Reference_Model_White_Paper_June_4_2014.pdf 
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Per affrontare i rischi derivanti dalla filiera di fornitura, questa va progettata considerando i seguenti 
elementi: 

• selezione dei fornitori e sub-fornitori, attraverso garanzie contrattuali e verifiche (audit) 
preventivi presso gli stabilimenti coinvolti nella progettazione, nello sviluppo, nella 
produzione e nell’erogazione di ciascuna componente hardware o software della 
soluzione; i clienti possono sempre esigere dettagli sull’intera filiera di fornitura; 

• contratti con indicate le caratteristiche che ogni singolo fornitore o sub-fornitore deve 
soddisfare, a seconda della componente su cui è coinvolto; 

• procedure di monitoraggio e controllo, attraverso verifiche e audit presso gli stabilimenti, 
richieste di prove documentali, raccolte di dati sulle prestazioni, sulle non conformità di 
produzione, sui ritardi, sugli incidenti (di servizio e di sicurezza); 

• gestione della rete e dell’infrastruttura (questa potrebbe a sua volta essere fornita da un 
ulteriore fornitore), al fine di monitorare e garantire la qualità dei servizi; 

• strategie di continuità operativa relative all’intera filiera di fornitura, che possono richiedere 
l’uso contemporaneo di più fornitori tra loro alternativi, di fornitori che garantiscono 
direttamente il rispetto di determinati requisiti di continuità o l’accettazione di tempi più 
lunghi di indisponibilità del servizio. 

Per quanto riguarda i fornitori dei servizi cloud, si rimanda alla nostra precedente pubblicazione 
“Consapevolmente cloud”. In essa si ricordano alcuni aspetti da considerare: 

• localizzazione dei dati trattati; 

• formalizzazione dei ruoli e responsabilità previste dalla normativa vigente, in particolare il 
GDPR; 

• valutazione preventivo di ogni nuovo fornitore che si intende includere nella filiera di 
fornitura e autorizzazione da parte del cliente finale; 

• le caratteristiche che i contratti devono avere per assicurare la coerenza con quanto 
richiesto dal GDPR. 
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14   Audit dei sistemi IOT 

14.1   Premessa 
Anche in un mondo in rapidissima evoluzione come quello dell’IT, mai un concetto così astratto di 
"cose" è stato portato sul mercato così rapidamente: dalle stampanti ai termostati, agli impianti 
industriali alle lavatrici e alle flotte aziendali, i dispositivi vengono connessi per raccogliere dati e 
generare valore per i consumatori e le aziende che li utilizzano. 

Un esame più approfondito dei componenti di questo ambiente interconnesso evidenzia due temi 
comuni per tutti i casi d'uso dell'IoT: 

• la presenza di uno stack di rete solido e semplice su ciascun dispositivo IoT: questo stack 
di rete è tradizionalmente un'implementazione del protocollo TCP/IP ed in genere 
un'interfaccia wireless; 

• nel contesto aziendale, i dispositivi IoT sono sempre inseriti con un ruolo specifico, ossia 
in attività e procedure precise e connessi a piattaforme informative aziendali (già presenti 
o sviluppate ex-novo). 

 

Figura 12 - Unione dei controlli NIST e TCP/IP44 

 

Per questa ragione è possibile ipotizzare un modello di audit che erediti i controlli propri degli audit 
delle reti basate su standard TCP/IP, integrandoli con altri di più alto livello, recuperati ad esempio 
dal NIST SP 800-53, che considerano il contesto aziendale e il governo dei processi operativi e 
dei sistemi informativi45.  

 
44 Immagine tratta da “An IoT Control Audit Methodology” Marcin Jekot, CISSO, ISO 27001 LA, SSP 
and Yiannis Pavlosoglou, Ph.D., CISSP. https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-
6/Pages/an-iot-control-audit-methodology.aspx 
45 Vedere anche l’articolo del 2018 di Ian Cooke, “IS Audit Basics: Auditing the IoT”, all’URL 
https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2018/volume-5/is-audit-basics-auditing-the-iot. 
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Come per qualsiasi audit, è necessario prestare particolare attenzione al processo di selezione 
dei controlli pertinenti e applicabili sulla base delle indicazioni delle best practice di mercato e degli 
standard individuati. La selezione preventiva dei controlli permette di concentrarsi sull’ambito e 
sull'ambiente di utilizzo del dispositivo IoT, ottenendo in tal modo il vantaggio di limitare i controlli 
specifici della tecnologia ad un determinato livello senza superarne i confini. L'uso di questo 
modello presenta ovviamente alcuni svantaggi per quei controlli che richiedono una visione più 
ampia o che non sono ascrivibili ad un livello preciso. 

14.2   Metodo di controllo 
Il metodo primario di approccio all’audit46 richiede innanzitutto di individuare, tra i controlli 
applicabili (desumibili ad esempio dal NIST SP 800-53.2), quelli a cui è stata assegnata una priorità 
alta (P1). 

Dal punto di vista pratico, se si usa la NIST SP 800-53.2, bisogna individuare i controlli classificati 
come P1 e rimapparli sul nuovo ambiente: 

• sostituire la dizione "Sistema informativo" con "Dispositivo IoT" (per il dispositivo); 

• sostituire la dizione "Organizzazione" con "Ambiente di utilizzo" o "Produttore"; 

• contrassegnare i controlli selezionati come "IoT applicabile", ricordando l'ambiente di 
utilizzo per il dispositivo IoT. 

Il primo obiettivo è quello di ottenere un elenco di controlli specifici dell'IoT, eliminando tutte le 
clausole non specifiche di tale ambiente. 

Una volta effettuata questa prima scrematura dei controlli, sarà possibile renderli sempre più mirati 
all’ambiente in esame assegnando a ciascuno il rispettivo livello operativo; diventa quindi possibile 
verificare sovrapposizioni e duplicazioni: 

• una sovrapposizione tra due controlli si verifica quando viene identificato un obiettivo di 
controllo parzialmente comune; 

• una duplicazione si verifica quando viene identificato un obiettivo di controllo 
completamente comune. 

Sulla base di tali presupposti, indipendentemente dallo specifico caso d'uso IoT in esame, è 
possibile individuare almeno 12 controlli che l’esperienza ha dimostrato essere significativi e 
comuni per la maggior parte dei sistemi IoT. 

  

 
46 “An IoT Control Audit Methodology” Marcin Jekot, CISO, ISO 27001 LA, SSP and Yiannis 

Pavlosoglou, Ph.D., CISSP 

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
70 

Di seguito vengono riportati i suddetti controlli comuni alle varie tipologie di dispositivi IoT ed 
applicabili in qualsiasi audit su tali sistemi. 

ID Livello NIST ID Control Name 

IoT-1 1 PE-3 Physical access Control 

IoT-2 1 SC-8 Transmission Confidentiality and Integrity 

IoT-3 2 SC-7 Boundary Protection 

IoT-4 3 IA-3 Device Identification and Authentication 

IoT-5 3 SC-15 Collaborative Computing Devices 

IoT-6 4 IA-2 Identification and Authentication (Organizational 
Users) 

IoT-7 4 SC-2 Account Management 

IoT-8 5 CM-7 Least Functionality 

IoT-9 5 SC-28 Protection of Information at Rest 

IoT-10 5 PL-2 System Security Plan 

IoT-11 6 PM-11 Mission/Business Process Definition 

IoT-12 7 PM-1 Information Security Program Plan 

   

Infine l'auditor può personalizzare ulteriormente gli obiettivi di controllo per ciascuno dei 12 controlli 
in base all'ambiente di utilizzo del dispositivo IoT che sta analizzando: questa personalizzazione 
mira a catturare qualsiasi complessità nascosta dietro l'obiettivo di controllo specifico del caso 
d'uso dell'IoT in questione; inoltre rende il metodo tecnologicamente agnostico. 
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Un altro approccio prevede la selezione dei controlli nelle seguenti categorie: 

• Controlli di base generali: controlli minimi, ad esempio quelli individuati nel paragrafo 
11.2, che devono essere applicati a tutti gli aspetti della tecnologia; 

• Controlli relativi ai dati: controlli che si applicano alla qualità, integrità e disponibilità dei 
dati, che sono una parte chiave dell'IoT, nonché all’autorizzazione all’accesso, importante 
per privacy e conformità; 

• Controlli relativi alla sicurezza fisica (safety): verifiche che le componenti fisiche e 
logiche che compongono il sistema IoT rispettino le norme e best practice per la sicurezza 
fisica individuale e collettiva (p.e. certificazione per le batterie, sistemi di apertura del 
circuito per gli attuatori industriali, uso di materiali inerti) 

• Controlli relativi all'analisi e all'apprendimento: applicati per garantire che l'analisi sia 
etica, che la qualità dei dati sia assicurata e che i risultati dell'analisi possano essere 
applicati al processo decisionale aziendale. 

• Allineamento di business e processi: aspetti correlati che assicurano che l’uso dell'IoT 
sia allineato alle esigenze aziendali e che i vantaggi siano ottenuti erogati come previsto. 

 

Figura 13 - Controlli per un audit IoT47 

14.3   Esecuzione dell’audit 

14.3.1   Determinare l'oggetto dell'audit 

La prima cosa da stabilire è l’oggetto dell'audit48 e ciò spesso è più facile a dirsi che a farsi poiché 
l'IoT non ha una definizione universalmente accettata. ISACA ha definito l'IoT come qualcosa che 
ha software incorporato che consente l'interazione con altri oggetti animati o inanimati attraverso 
le reti, incluso Internet; l'interazione implica la condivisione e l'elaborazione di informazioni per 
influenzare il processo decisionale o le azioni con o senza intervento umano. 

  

 
47 Immagine da “IS Audit Basics: Auditing the IoT” Ian Cooke, CISA, CRISC, CGEIT, COBIT Assessor 

and Implementer, CFE, CPTE, DipFM, ITIL Foundation, Six Sigma Green Belt, and R. V. Raghu, CISA, 
CRISC. https://www.isaca.org/Journal/archives/2018/Volume-5/Pages/auditing-the-iot.aspx. 
48 “IS Audit Basics: Auditing the IoT” Ian Cooke, CISA, CRISC, CGEIT, COBIT Assessor and 

Implementer, CFE, CPTE, DipFM, ITIL Foundation, Six Sigma Green Belt, and R. V. Raghu, CISA, 
CRISC. 
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14.3.2   Definire l'obiettivo dell'audit 

Una volta deciso ciò che deve essere verificato, bisogna stabilire l'obiettivo dell'audit: in altre parole 
dichiarare perché un sistema è sotto audit. Dal punto di vista dell’auditor, è consigliabile adottare 
una visione basata sul rischio e definire gli obiettivi di conseguenza. 

14.3.3   Impostare l’ambito di controllo 

Quando gli obiettivi sono stati definiti, bisogna identificare i componenti del sistema IoT da 
controllare (per esempio, quelli all'interno di uno specifico processo industriale o quelli destinati ad 
un determinato utilizzo), definendo i limiti dell'audit. È opportuno censire quali componenti IoT sono 
presenti nell’ambito dell’audit. 

I componenti non sono solo i dispositivi (sensori o attuatori) ma includono infrastrutture di supporto 
nonché di connettività e raccolta dei dati, il cloud e altri mezzi di archiviazione, gli algoritmi utilizzati 
per l'elaborazione dei dati. 

14.3.4   L’identificazione di minacce e rischi e la pianificazione pre-audit 

Per stabilire l’ambito di un audit basato sul rischio è fondamentale identificare e valutare i tipi di 
minacce relative all'intero ciclo di vita di un sistema IoT, inclusa la progettazione, la realizzazione 
e l’esercizio. La modellazione delle minacce può avvenire per ogni componente dell’infrastruttura 
IoT e mira a individuare gli scenari di rischio (ossia tutto ciò che potrebbe andare storto durante 
l'installazione e la configurazione) da valutare durante tutto l’audit, selezionandoli in base alla 
significatività per l’organizzazione. 

14.3.5   Determinare le procedure di audit e i passaggi per la raccolta dei dati 

In questa fase del processo di audit, il team di audit dovrebbe disporre di informazioni sufficienti 
per identificare e selezionare l'approccio o la strategia di audit ed iniziare a sviluppare il programma 
di audit. 
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15   I test in ambito IoT 
Alcuni rischi possono essere presidiati, tra le altre cose, effettuando test di sicurezza sulle varie 
componenti che costituiscono i sistemi IoT, in particolare Vulnerability Assessment (VA) e 
Penetration Test (PT). Mentre nel mondo IT tradizionale gli strumenti e le metodologie per 
effettuare i VA e PT sono mature e standardizzate, nel mondo IoT tutto questo è ancora agli inizi, 
pertanto sono necessarie competenze specifiche e verticali da ricercare in un mercato ancora di 
nicchia. 

Il progetto internazionale Open Web Application Security Project (OWASP), che da anni pubblica 
e mantiene aggiornate nell’ambito delle web application la Top 10 delle vulnerabilità e la Security 
Testing Guide, ha deciso di pubblicare strumenti analoghi anche per l’IoT. La OWASP IoT Top 
Ten intende mappare e descrivere le 10 vulnerabilità più diffuse nell’IoT. Il documento è stato 
inizialmente pubblicato nel 2014 ed è stato aggiornato nel 2018. La OWASP IoT Testing Guides, 
progetto che ha lo scopo di aiutare i tester nel processo di valutazione della sicurezza di dispositivi 
e applicazioni IoT, è attualmente in fase draft. Si tratta al momento di un elenco di valutazioni da 
effettuare sui vari componenti dei sistemi IoT suddivisi secondo le vulnerabilità della OWASP IoT 
Top 10 (versione 2014). 

Ritenendo che le fasi di cui si compone il processo di verifica della sicurezza dei sistemi IT sia 
utilizzabile anche per i sistemi IoT, l’approccio qui presentato parte da tali fasi e le declina sul 
mondo IoT, puntualizzandone le specificità: 

• fase 1: definizione dell’ambito; 

• fase 2: mappatura della superficie di attacco; 

• fase 3: assessment e attacco; 

• fase 4: documentazione e reportistica. 

15.1   Fase 1: definizione dell’ambito 
In questa fase vengono definiti l’ambito del test, eventuali vincoli e limitazioni. A partire dalle 
politiche del cliente e dalla documentazione del sistema, vengono definiti: composizione del team, 
modalità di esecuzione del test (black box, gray box o white box), tempi ed orari di esecuzione, 
modalità di comunicazione con il cliente e perimetro interessato. Quest’ultimo punto in particolare 
deve essere definito per individuare i componenti del sistema IoT interessati dall’attività: 

• Sistemi Embedded e tutti gli attuatori e sensori relativi; 

• Applicazioni per dispositivi mobili e software di controllo; 

• Cloud API e Web Services; 

• Protocolli di comunicazione di rete: Ethernet o 802.11 Wifi; 

• Protocolli di comunicazione tra i component come Zigbee, Z-Wave e Bluetooth. 

Poiché nei test di sicurezza, e in particolare nei penetration test, alcune tecniche possono essere 
distruttive, si pensi ad esempio alla rimozione a fini di analisi di un chip da un dispositivo, chiarire 
in modo preventivo vincoli e limitazioni è molto mportante. 

15.2   Fase 2: mappatura della superficie di attacco 
Si tratta solitamente della fase più importante di un test di sicurezza. Nel mondo IoT questo lo è 
ancora di più, vista la varietà dei sistemi presenti e la loro estensione. Scopo di questa fase è 
quella di raccogliere informazioni sul sistema da sottoporre a test al fine di individuare i vettori di 
attacco che potranno essere utilizzati nella fase successiva. 
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Si dovrà in particolare: 

• elencare tutti i componenti del sistema IoT, sia a livello macro (tipologia di dispositivi, 
hardware e software e loro funzionalità, piattaforme cloud se presenti) sia a livello di 
dettaglio (p.e. dettagli sui dispositivi, architettura dei singoli dispositivi, hardware e software 
utilizzato, versioni); 

• preparare un diagramma dell’architettura; 

• etichettare i componenti, i flussi di comunicazione e le piattaforme cloud contattate; 

• per ogni componente, identificare i vettori di attacco, i canali di comunicazione, i protocolli 
usati; 

• categorizzare i vettori di attacco in base alle criticità. 

Alcune tipiche vulnerabilità di un dispositivo IoT possono essere: la presenza di porte seriali fisiche 
esposte, che potrebbero utilizzare meccanismi di autenticazione insicura, con la possibilità di 
effettuare il dump del firmware e sottoporlo a reverse engineering. A partire quindi dalle funzionalità 
del dispositivo, dalle possibili vulnerabilità, dai dati a cui il dispositivo ha accesso si possono 
stimare i possibili problemi di sicurezza che nella fase successiva si tenterà di valutare ed 
eventualmente sfruttare per attacchi simulati. 

15.3   Fase 3: assessment e attacco 
In questa fase, partendo dalle possibili vulnerabilità e dai vettori di attacco individuati nella fase 
precedente si procede all’analisi manuale ed eventualmente allo sfruttamento (exploit) delle 
vulnerabilità individuate, valutando la probabilità di causare disservizi. Durante il test si può optare 
per un confronto tra l’esecuzione in un ambiente con configurazione base ed un altro in 
configurazione alterata, individuando le differenze. In generale, i tentativi di attacco sui componenti 
del sistema IoT possono basarsi sulle seguenti azioni: 

• sfruttamento dei dispositivi (hardware e comunicazioni interne); 

• reverse engineering e sfruttamento del firmware; 

• sfruttamento delle applicazioni mobili, web e delle reti; 

• sfruttamento delle comunicazioni radio. 

Vanno naturalmente raccolte le prove dei risultati ottenuti e validate le vulnerabilità riscontrate. 

15.4   Fase 4: documentazione e reportistica 
La fase di documentazione e reportistica per un test sicurezza di un sistema IoT non presenta 
particolari peculiarità rispetto a quella di un sistema IT. Si tratta infatti di presentare al committente 
una relazione tecnica dei risultati dell’attività, il cui contenuto varia a seconda dell’attività svolta. 
Sono in generale sempre presenti le seguenti sezioni: 

• executive summary; 

• dettagli delle vulnerabilità rilevate; 

• dimostrazione della fattibilità (proof of concept) dei comandi e delle attività eseguite 
corredati da output in formato testo e screenshots; 

• remediation plan (piano di rientro). 

15.5   Specificità del test di sicurezza per i sistemi IoT 
Il test di un sistema IoT ha delle specificità dovute all’interazione tra sistema fisico e sistema 
digitale. Non è sufficiente limitarsi a verificare la piattaforma IT con i tradizionali strumenti a 
disposizione, ma è necessario uno sforzo ulteriore per modellare minacce, identificare rischi e 
conseguenze e scegliere le strategie di test che tengano in considerazione la componente fisica e 
distribuita del sistema IoT. 
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Inoltre, come per le piattaforme IT tradizionali, anche in ambito IoT il test di sicurezza deve iniziare 
fin dalla fase di progettazione della soluzione per limitare gli impatti in termini di tempi e costi dovuti 
a scelte errate nelle prime fasi di sviluppo. A questo proposito esistono delle linee guida che 
mappano le strategie di testing sul ciclo di vita della soluzione IoT come quella descritta da 
Microsoft nel suo white paper “Evaluating Your IoT Security”49. Si riportano di seguito alcune di 
queste strategie tipiche del mondo IoT: 

• Device firmware deployment review [fasi di progettazione e sviluppo]: un dispositivo IoT 
dovrà essere aggiornato più volte durante il proprio ciclo di vita per correggere bug o 
estendere funzionalità. Per questa ragione è necessario un sistema di distribuzione del 
firmware che non introduca minacce per il sistema. 

• Device risk analysis [fasi di sviluppo e test]: un sistema IoT include spesso componenti 
da fornitori differenti che devono interagire tra loro. È necessaria un’analisi comprensiva di 
hardware e software che aiuti a comprendere la superficie di attacco e relative minacce, 
tali da garantire la sicurezza degli utilizzatori e del sistema IoT. 

• Protocol fuzzing [fase di test]: l’uso di protocolli e librerie standard di comunicazione 
aumenta l’interoperabilità e la sicurezza delle componenti IoT. Qualora fosse necessario 
personalizzare parte dei protocolli, i test fuzzy aiutano a individuare vulnerabilità 
nell’implementazione. 

• Hardware testing [fase di test]: data la natura distribuita dei sistemi IoT, è necessario 
verificare che la componente hardware, se compromessa, non infici la sicurezza dell’intera 
soluzione. Sono da analizzare i componenti JTAG e in particolare i connettori seriali, 
identificare i pinout usati per esempio per l’alimentazione, il trasferimento dati e il controllo 
di componenti integrati. Tentare l’accesso alla console seriale o di debug, o estrarre il 
firmware, i dati contenuti nella memoria di massa o le chiavi di configurazione. 

• Deployment reviews [fasi di messa in esercizio e di esercizio]: questa attività mira a 
verificare i processi di assegnazione, connessione e mantenimento dei dispositivi, nonché 
quelli di raccolta delle informazioni sullo stato di salute (audit log, configurazioni). L’attività 
può essere estesa anche alla porzione IT tradizionale sui servizi cloud, API gateway, ecc. 

L’esecuzione dei test, come abbiamo visto, è un’attività molto complessa dal punto di vista della 
preparazione, della verifica e dell’esecuzione dei test, ma può essere onerosa anche dal punto di 
vista del costo economico. In funzione del dispositivo IoT e della sua criticità, stabilita in base alla 
sua finalità di utilizzo, come ad esempio un wearable per tematiche di sicurezza fisica (safety), può 
essere necessaria una verifica più approfondita e questa deve sempre essere proporzionata 
all’utilizzo che se ne fa. La scelta da parte del fruitore di mettere a budget un test o non effettuarlo 
dovrebbe essere sempre giustificata da una rigorosa valutazione dei rischi. A seconda del contesto 
e del progetto, si potrebbe chiedere al produttore di effettuare queste verifiche o fornire attestati 
che dimostrino l’attuazione di misure per incrementare la sicurezza della propria soluzione. 

È auspicabile che un centro di verifica, come il neonato CNVC, possa garantire, tramite una 
certificazione a seguito di una rigorosa valutazione, la sicurezza dei dispositivi messi in commercio. 

  

 
49 http://aka.ms/iotsecurityeval. 
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16   Applicazioni specifiche dell’IoT 
In questo capitolo sono illustrate alcune applicazioni specifiche dell’IoT: 

• sistemi di monitoraggio e contatori; 

• automobili connesse; 

• sistema territoriale per il monitoraggio delle strutture civili; 

• edifici digitali; 

• Industrial IoT (IioT); 

• sistemi di controllo ferroviario e autostradale; 

• sanità; 

• fitness 

L’analisi delle applicazioni specifiche evidenzia che ci sono sia caratteristiche peculiari sia 
numerosi elementi ricorrenti degli ambiti verticali di utilizzo dell’IoT.  

Le innovazioni tecnologiche di prossima adozione, quali ad esempio il 5G, renderanno ancora 
più ampie le possibilità di utilizzo di soluzioni IoT nei diversi contesti  

16.1   Sistemi di monitoraggio e contatori 

16.1.1   Contesto 

I sistemi di monitoraggio e telecontrollo di impianti distribuiti sul territorio utilizzano mezzi di 
comunicazione (ponti radio, linee telefoniche con modem, comunicazioni satellitari, reti cellulari 
GSM, GPRS, 3G ecc.) per trasmettere i dati rilevati sugli impianti da gestire verso un centro remoto 
di controllo. 

Spesso gli impianti sono anche comandati attraverso queste stesse connessioni in quanto a bordo 
degli stessi ci sono dispositivi PLC e RTU con funzioni di controllo e gestione locale ai quali sono 
stati aggiunte funzionalità di comunicazione. 

Negli ultimi lustri, con l’avvento e la disponibilità di reti distribuite, sia cablate sia via etere, il 
protocollo IP ha iniziato ad essere utilizzato sempre più spesso in tutte le applicazioni di 
telecontrollo, telemisura, telegestione e telemetria ove sia necessario raccogliere dati ed 
informazioni da dispositivi che gestiscono impianti su aree metropolitane e rurali. 

Si pensi a reti di adduzione e distribuzione acqua, distribuzione di gas, produzione e distribuzione 
di elettricità, raccolta e smaltimento reflui, ecc. 

Come logica evoluzione di queste architetture ed applicazioni, si è iniziato a parlare di IoT anche 
in questi ambiti, allargando lo spettro di applicazioni offerte da aziende di servizi alla cittadinanza. 
Tali aziende sono dette “utility”, e oggi alcune vengono classificate come OSE, ossia Operatori di 
servizi essenziali, per le quali l’Unione europea ha approvato la direttiva NIS, ratificata dall’Italia e 
già in vigore da maggio 2018 con il D. Lgs. 65 del 2018. 

Questi operatori devono progettare e integrare con le applicazioni esistenti l’architettura IoT, in 
linea con le prescrizioni delle autorità competenti, le specifiche UNI e ogni altra norma applicabile.  
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16.1.2   Casi d’uso 

Smart metering 

Lo smart metering è senza alcun dubbio una realtà da qualche anno, come dimostrato dalla 
diffusione dei nuovi contatori per gas, elettricità, calore e acqua. Questa applicazione ha molti 
vantaggi: in precedenza, la lettura dei consumi era possibile solo se i letturisti si recavano in loco. 
L'Europa (con le Direttive 2012/27/EU, 2018/2002 e 2019/944) ha quindi obbligato gli Stati membri 
di dotarsi di nuovi contatori connessi. 

Le piattaforme IoT per la misurazione intelligente sono inoltre in grado di comunicare, mediante 
protocolli OCPP, per interagire con le stazioni di ricarica commerciali più comuni e supportare 
l’implementazione delle nuove applicazioni di mobilità elettrica. 

Queste piattaforme utilizzano tecnologie di comunicazione diverse: PowerLine Communications 
(PLC), reti telefoniche mobili GSM/3G/4G ed in futuro 5G, moduli RF operanti a 169MHz e 
868MHz, ecc. 

La piattaforma IoT utilizzata per la misurazione intelligente diverrà lo strumento con cui comunicare 
con la infrastruttura critica smart grid: qualunque nodo della rete di distribuzione (punti di 
erogazione, sottostazioni secondarie, ecc.) sarà in grado di comunicare lo stato di numerosi 
parametri e variabili gestionali ad un centro di supervisione, permettendo una pianificazione 
efficace delle risorse e l’ottimizzazione dell’esercizio. 

  

Figura 1 - Smart meter gas50 

L'avvento degli smart meter ha introdotto qualcosa di nuovo per i contatori: la telegestione oltre 
alla telelettura. Oggi un contatore ha la possibilità di erogare il servizio in modalità prepagata, 
quindi con ricarica, come un telefono cellulare. Si può quindi prepagare il servizio e, una volta 
esaurito il credito, interrompere il servizio. I contatori smart infatti sono in grado di fermare il flusso 
di ciò che erogano. Per il contatore elettrico è facile interrompere la continuità elettrica, per il gas 
o acqua invece ci sono limiti di legge. Oggi i contatori gas hanno una valvola incorporata che ha 
varie funzioni. Una fa sì che, in caso di scossa tellurica o sisma di un certo livello, il contatore 
interrompa il flusso del gas mettendo in sicurezza l'utenza. Altre funzioni prevedono che la valvola 
interrompa il servizio per esaurimento del credito, oppure per utente moroso. 

 
50 Immagine da https://www.fiorentini.com. 
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Telegestire il contatore, potendo agire sulla erogazione del servizio da remoto, dà molte possibilità 
al gestore di ottimizzare il servizio e di bilanciare la rete. D’ altra parte questa funzionalità può 
essere sfruttata da malintenzionati: possono, per esempio, immettersi nella trasmissione di 
comandi al contatore per fare un attacco di tipo DoS, nonostante le trasmissioni siano cifrate e il 
gestore dei servizi debba rispettare la Direttiva NIS. I dati di consumo sono importanti per capire 
l’uso di un certo immobile, la sua occupazione e molti comportamenti dell'utenza. Anche queste 
funzionalità possono essere sfruttate da malintenzionati perché tramite i consumi si può "vedere" 
se si tratta di una utenza residenziale oppure no, e si può dedurre lo stile di vita che si svolge 
all'interno dell’utenza. 

  

Figura 2 - Contatore energia elettrica 2G51 

Le reti usate per la telegestione dei smart meter sono di due tipi: punto-punto e punto -multipunto. 
Si tratta di reti sia licenziate (es. GSM, NB-IoT) che non, di protocolli proprietari (es. Sigfox) oppure 
aperti (es. LoRaWAN, WM-bus). I contatori di energia elettrica possono comunicare con tecnologia 
di power line communication sia a monte con il gestore (chain-1) sia a valle con l'utenza (chain-2). 
Possono anche utilizzare altre reti LPWAN. Queste reti sono piuttosto sicure anche se è possibile 
disturbarle rendendo impossibile la telelettura e la telegestione. Ma l'attacco più efficace sarebbe 
contro il gestore, che ha i dati e la possibilità di telecontrollo. 

Nel caso della rete di distribuzione dell'acqua, la telegestione delle valvole e delle pompe di spinta 
in mano a criminali potrebbe anche compromettere l'erogazione di un bene primario ed 
indispensabile come l'acqua potabile. 

Smart Parking 

Le auto private sono utilizzate in media solo un’ora al giorno. È quindi importante dedicare una 
particolare attenzione al traffico statico, cioè la sosta. La ricerca del parcheggio comporta un 
dispendio di tempo e carburante per gli automobilisti e anche conseguenze negative per la società, 
con l’aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico e del rischio di incidenti. Attraverso sensori 
avanzati si può monitorare lo stato di occupazione delle aree di parcheggio urbane. Tramite app 
si può verificare dove si trova lo spazio di sosta libero più vicino, procedere alla prenotazione e 
ricevere informazioni su come raggiungerlo; sempre grazie a una app, si può procedere al 
pagamento, con la possibilità di prorogare la sosta tramite smartphone, senza tornare in loco. 

  

 
51 Immagine da https://www.e-distribuzione.it. 
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Smart Security 

La tecnologia IoT fornisce soluzioni di autenticazione per l’apertura degli accessi e soluzioni 
antintrusione all’avanguardia, facilmente integrabili con i sistemi di sicurezza tradizionali. Le reti di 
sicurezza, basate su sensori con batterie di lunga durata e non facilmente manomettibili, sono in 
grado di innescare allarmi, sirene, videocamere o di allertare le forze dell’ordine. Informazioni e 
allarmi possono essere gestiti da dispositivi mobili o da sistemi centrali. 

I sensori antintrusione permettono inoltre di monitorare in ogni istante lo stato degli accessi ad un 
edificio, evitando sprechi energetici e dispersioni di calore. 

Monitoraggio del flusso di persone 

Il conteggio del numero di persone presenti in un ambiente o che transitano in un determinato 
percorso è importante per ottimizzare la gestione delle risorse energetiche e la sicurezza di un 
edificio. È possibile usare una vasta gamma di sensori a basso consumo di batteria per calcolare 
il numero di persone tramite il controllo dell’apertura delle porte con sensori termici o sensori di 
calpestamento. 

Servizio di monitoraggio acustico 

È offerta una vasta gamma di altoparlanti e microfoni per comunicazioni bidirezionali in tempo 
reale (a scopo informativo o dissuasivo). Può essere condotta anche l’analisi del suono, con 
riconoscimento automatico di urla, spari, esplosioni e situazioni anomale. I sensori IoT, che 
rilevano costantemente l’audio e il livello di rumore nell’ambiente, segnalando eventuali pericoli o 
superamenti di soglie di rumore, sono uno strumento utile per la gestione dei servizi e delle 
emergenze. 

Soluzioni antincendio e rilevazione gas e fiumi 

Con un’efficiente rete di sensori IoT, è possibile monitorare costantemente gli ambienti, riducendo 
al minimo i tempi per rilevare un’emergenza e comprenderne l’entità: si possono individuare in 
tempi rapidissimi fiamme, calore, fumi, fughe di gas, velocizzando la gestione delle emergenze e 
riducendo al minimo l’impatto e i rischi per le persone e per le aziende. 

Soluzioni antiallagamento 

Una soluzione proposta da A2A Smart City prevede dei sensori IoT che monitorano costantemente 
tubature e impianti idraulici, fughe di liquidi e di gas. 

I sensori possono essere inseriti sia internamente che esternamente alle tubazioni di conduzione 
di liquidi e gas, rilevano velocemente ogni problema (variazioni di pressione, perdite, 
allagamenti...) e forniscono un monitoraggio in tempo reale, allarmi rapidi e supporti decisionali 
per la gestione di servizi ed emergenze. 

Smart water 

Le perdite della rete di distribuzione dell’acqua possono essere identificate con due modalità: 

• Rilevazione diretta: i sensori installati sulle tubazioni comunicano i dati, principalmente di 
pressione e portata, ai servizi centrali; nell’istante in cui vengono registrate anomalie, il 
sistema è in grado di inviare allarmi automatici per una verifica puntuale; 

• Rilevazione indiretta: attraverso la lettura automatica e in continuo dei consumi e la loro 
analisi, è possibile identificare valori anomali che potrebbero essere generati da perdite. 
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Smart lighting 

Il servizio di smart lighting aggiunge intelligenza e controllo ai servizi di illuminazione pubblica con 
l’obiettivo di ridurne i costi energetici e di manutenzione e migliorarne la gestione delle risorse. 

I pali dell’illuminazione pubblica vengono attualmente utilizzati in diverse realtà (sia metropolitane 
che rurali) come asset strategico su cui sviluppare servizi di rilevazione e monitoraggio attraverso 
specifici sensori. 

Diagnosi energetica 

L’uso di sistemi di submetering e diagnosi energetica garantisce massima trasparenza sui consumi 
e sui dati disponibili, permettendo di individuare le principali aree di miglioramento energetico. 

Tramite gli strumenti di diagnosi energetica sarà possibile: controllare i consumi, rilevare eventuali 
anomalie e rendere più efficienti gli impianti energetici. Si realizzeranno così edifici ed impianti e 
coefficienti ed ecosostenibili con alte prestazioni; sarà quindi possibile ridurre le emissioni di CO2 
e di gas ad effetto serra, ottimizzando la performance degli ambienti nel rispetto dei limiti di legge. 

Smart care, wearables e sensori anti caduta 

Sono in commercio molti tipi di dispositivi IoT indossabili per la rilevazione di parametri vitali 
(temperatura, battito cardiaco), la localizzazione delle persone e la segnalazione di caduta. 

In caso di un malessere o di emergenza, il dispositivo invia immediatamente un allarme ad un 
server che attiva un pronto intervento di soccorso. 

16.1.3   Esempi di incidenti di sicurezza 

Al momento di scrivere questo libro, non sono stati pubblicati rapporti di attacco ai contatori, 
nonostante le preoccupazioni emerse. Pertanto, sono qui di seguito esaminate alcune vulnerabilità 
che sono state oggetto di analisi. 

Se il fine dell’attacco è quello di impedire la trasmissione dei dati al sistema centrale, è sufficiente 
utilizzare dei disturbatori nelle bande usate dai dispositivi. Bisognerebbe avere più disturbatori 
distribuiti nel raggio di molti chilometri e forzarli a trasmettere sulle portanti 868 e 169 MHz con un 
segnale alto (1W, 1.5 W). 

Con la tecnologia LoRaWAN, realizzare questo disturbo è più arduo perché ci sono 8 canali 
utilizzabili casualmente e quindi bisognerebbe avere un disturbatore per ognuno degli 8 canali, 
moltiplicato per i disturbatori in tutte le città dove si vuole fare l’attacco. 

Un secondo attacco possibile, più sofisticato, è sul singolo dispositivo IoT al fine di recuperare le 
chiavi di accesso alla rete. La probabilità di attacco dipende dall’obiettivo: un semplice sensore di 
temperatura potrebbe non essere un obiettivo appetibile, mentre uno smart meter sì. 

Per poter recuperare le chiavi di accesso alla rete è necessario accedere fisicamente alla ROM, 
ma queste non bastano perché in seguito all’autenticazione Over the Air (a livello 2 dello stack 
ISO OSI, e non livello 3 o 4 come il WiFi per esempio) vengono create delle nuove chiavi in RAM 
solo nei 5 o 6 secondi di handshake di livello 2. 

Bisognerebbe disporre di un demodulatore portatile, ascoltare le trame di JOIN (accesso alla rete), 
sniffare i pacchetti e ricavare la chiave crittografica. A questo punto sarebbe possibile capire cosa 
sta comunicando il dispositivo, sostituirsi allo stesso e richiedere una nuova autenticazione 
conoscendo le chiavi recuperate dalla ROM. 
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Capire cosa sta trasmettendo il dispositivo è difficilissimo in quanto non c’è uno standard condiviso 
e ogni costruttore può decidere di scrivere esadecimali di informazione a suo piacimento, può 
inoltre crittografare ad un terzo livello di sicurezza il payload stesso rendendo quindi illeggibile 
qualunque payload trasmesso (bisognerebbe avere il sorgente del dispositivo per riuscire 
nell’attacco) 

Qualora un malintenzionato ci riuscisse (aggirando componenti crittografici hardware, del firmware 
e sulla ROM), può fare dei controlli, oltre che sul payload, anche sul canale radio utilizzato. 

Un terzo attacco richiede di schermare un dispositivo con una gabbia di faraday, ma avrebbe 
impatti solo su un singolo dispositivo. 

Un caso che richiede una particolare attenzione è quello della rete energetica. Dovendo 
comunicare con soggetti esterni, gli operatori hanno dovuto “aprire” le loro reti per permetterne 
l’accesso da parte di entità appartenenti ad altri domini. Per ragioni di convenienza economica le 
connessioni delle Smart Grid possono utilizzare reti di comunicazione di terze parti, 
potenzialmente soggette ad attacchi informatici che possono comportare, come accennato, 
problemi di comunicazione tra i vari componenti ICT delle Smart Grid. 

L’interdipendenza tra rete elettrica e rete informatica pone sempre maggiori interrogativi circa la 
possibilità di attacchi informatici e sulle conseguenze che essi potrebbero portare all’intera rete 
elettrica nazionale e alle aziende, come sottolineato nel report della Commissione Europea “Cyber 
Security in the Energy Sector”52. 

Le conseguenze di attacchi informatici potrebbero essere blackout molto estesi e catastrofi ben 
più gravi, se si pensa che le smart grid connettono tra loro, per la gestione delle informazioni e del 
controllo della rete elettrica, anche centrali nucleari, oleodotti, gasdotti e sistemi di rigassificazione, 
oltre alle tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile. 

In questo contesto è indispensabile che entità appartenenti a domini diversi siano in grado di 
comunicare in maniera standardizzata e sicura. L’utilizzo di protocolli di comunicazione standard 
risulta quindi indispensabile per facilitare l’interazione tra le diverse entità. 

16.1.4   Rischi 

Il recente documento ENISA “Good practices for security of IoT”53 elenca tre esempi di scenari di 
attacco: 

1. Dispositivi embedded; 
2. C anali di comunicazioni; 
3. Servizi cloud. 

Nel primo caso sono sfruttate le credenziali non sicure nei dispositivi embedded (credenziali di 
default, non sicure perché semplici o hardcoded e non modificabili). Un aggressore può testare 
punti di debolezza per acquisire ulteriori privilegi o eseguire attacchi di DDoS. Il cambio forzato 
della password al primo accesso con l’impossibilità di immettere password deboli attraverso 
meccanismi di strong authentication (ssh) o autenticazione multifactoring sono la soluzione. 

Nel secondo caso è sfruttata la mancanza di flessibilità nel mettere in sicurezza le comunicazioni. 
L’utilizzo di protocolli di comunicazione rigidi o di interfacce software-based devono essere evitati 
nella fase di sviluppo della tecnologia. 

 
52 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eecsp_report_final.pdf. 
53 https://ofcs.report/wp-content/uploads/2019/11/WP2019-O.1.1.1-Good-practices-for-security-of-

IoT.pdf. 
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Una soluzione che utilizza un protocollo di comunicazione poco flessibile non permette in un 
successivo momento di implementare maggiori misure di sicurezza o di utilizzare un protocollo più 
sicuro. L’aggressore in uno scenario man-in-the-middle potrebbe ottenere ulteriori privilegi al 
sistema IoT. 

Nel terzo caso sono sfruttate dipendenze software non sicure nei servizi cloud. Tali servizi sono 
sviluppati utilizzando componenti software, anche di terze parti, che devono essere sicure quanto 
il codice sviluppate per il sistema IoT. 

16.1.5   Contromisure 

Sono riportate in questa sezione le misure relative agli scenari di attacco presentati nel precedente 
paragrafo e sempre proposte dal documento ENISA citato. 

Primo scenario: dispositivi. 

• Requisiti: rendere sicuri l'autenticazione del dispositivo e dell'utente formalizzando i 
requisiti di sicurezza; 

• Progettazione del software: includere un maturo meccanismo di autenticazione ed 
eseguire modelli di minacce come esercizio di sicurezza per rilevare potenziali problemi; 

• Sviluppo / implementazioni: creare o implementare una modalità appropriata e sicura di 
autenticazione; 

• Test e accettazione: verificare la sicurezza del software per rilevare potenziali problemi e 
valutare i risultati dal punto di vista della sicurezza; 

• Distribuzione e integrazione: assicurarsi che siano stati corretti gli errori di configurazione 
(software, infrastruttura e servizi di terze parti) per prevenire difetti di distribuzione. 

Secondo scenario: comunicazioni. 

• Requisiti: stabilire la flessibilità del software di comunicazione come requisito; 

• Progettazione del software: fare una buona progettazione e produrre la modellizzazione 
delle minacce per rilevare potenziali difetti; 

• Sviluppo e implementazioni: scegliere una libreria sicura, realizzare un'implementazione 
sicura della funzionalità e utilizzare le revisioni del codice peer per identificare potenziali 
difetti; 

• Test e accettazione: utilizzare il test dinamico di sicurezza delle applicazioni - DAST 
(vedere l'allegato D del documento ENISA) per rilevare comunicazioni non sicure; 

• Distribuzione e integrazione: svolgere attività di hardening; 

• Manutenzione e smaltimento: se in fase di progetto viene messo in sicurezza il 
meccanismo di comunicazione e, in seguito, si rivela vulnerabile, bisogna garantire la 
flessibilità del software di comunicazione per poter applicare patch o aggiornamenti 
software. 

Terzo scenario: servizi cloud. 

• Requisiti: definire l'analisi di dipendenza dei componenti software rispetto ai feed CVE 
come requisito di sicurezza; 

• Sviluppo / implementazioni: quando si usa software libero o open source (FOSS), valutare 
se la comunità che lo mantiene prende sul serio la sicurezza e se è abbastanza grande da 
garantire che il software continui ad essere mantenuto; 

• Test e accettazione: eseguire analisi della composizione del software per rilevare 
potenziali problemi con i componenti software utilizzando SAST e DAST; 
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• Implementazione e integrazione: verificare i diversi moduli software del servizio cloud, 
nonché le relative dipendenze. Non introdurre dipendenze rischiose nell'ambiente di 
produzione quando il software verrà distribuito, specialmente per i software esposti su 
Internet; 

• Manutenzione e smaltimento: monitorare periodicamente le dipendenze del software. 

La sicurezza end-to-end delle comunicazioni richiede l’implementazione di uno strato di sicurezza 
TLS (Transport Layer Security) per garantire, nelle comunicazioni basate sui protocolli TCP/IP, la 
protezione dei messaggi di telecontrollo, evitando potenziali accessi non autorizzati alle 
comunicazioni, la modifica o il furto dei messaggi stessi. 

16.2   Automobili connesse 

16.2.1   Casi d’uso 

I possibili casi d’uso delle automobili connesse sono destinati ad ampliarsi sempre più in 
conseguenza dello sviluppo di vari fattori, quali: prestazioni delle connessioni utilizzate, tipologia 
e numero di sensori e livello di intelligenza e capacità di elaborazione disponibili, modalità di 
interazione con l’ambiente circostante (altri veicoli, pedoni, infrastrutture di trasporto, servizi cloud). 

In generale, ci si potrà attendere l’implementazione di un numero crescente di funzionalità 
passando dalle connected-car abilitate tramite soluzioni aftermarket (cosiddette black-box), ad 
auto nativamente connesse con motori a scoppio o ibridi, ad auto elettriche (p.e. Tesla), per finire 
con le future auto a guida autonoma. 

Si elencano nel seguito i casi d’uso maggiormente diffusi. 

Applicazioni per la sicurezza e la gestione delle emergenze: si tratta del primo caso d’uso 
implementato, con il lancio del sistema OnStar nel mercato americano da parte di General Motors 
nel 1996. Per quanto riguarda l’Unione Europea, è in vigore l’obbligo, per tutti i veicoli omologati 
dal 31 marzo 2018, di installare in fabbrica un sistema eCall54. 

In caso di incidente, questo sistema genera automaticamente una chiamata vocale d'emergenza 
al numero 112, tramite rete cellulare, a seguito dell'attivazione di sensori montati sul veicolo (p.e. 
airbag). In alternativa, il sistema può essere attivato manualmente dagli occupanti. Al contempo, 
un elenco predefinito di informazioni relative al mezzo e al momento dell'incidente (Minimum Set 
of Data) viene inviato all’operatore della centrale operativa che riceve la chiamata. Opzionalmente, 
il Regolamento prevede la possibilità per il proprietario di installare anche un sistema eCall con 
chiamata ad altri servizi (TPS eCall), anziché al 112. In questo caso, il fornitore potrà offrire servizi 
aggiuntivi a pagamento, quali ad esempio l’assistenza stradale o servizi di concierge. 

Polizze assicurative innovative: è uno dei casi d’uso che ha trainato maggiormente il mercato 
negli ultimi anni, grazie all’adozione di soluzioni telematiche di tipo black-box. I dati generati da 
questi dispositivi forniscono una visione approfondita e accurata delle condizioni del veicolo e delle 
modalità di guida e possono essere utilizzati per sviluppare polizze innovative, quali quelle che si 
basano su quanto (pay-as-you-drive) oppure su come (pay-how-you-drive) esso viene utilizzato, 
premiando ad esempio comportamenti virtuosi del conducente. Altrettanto significativi risultano i 
guadagni ottenibili in termini di efficienza delle procedure di elaborazione dei sinistri e di affidabilità 
nella ricostruzione degli stessi. 

  

 
54 Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 
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Sistemi di infotainment: quelli sviluppati dai costruttori di auto nascono come sistemi chiusi, 
integrando inizialmente cellulari e smartphone per supportare soltanto chiamate voce ed 
applicazioni di messaggistica; i modelli successivi, sfruttando la connessione dati di uno 
smartphone utilizzato come hot-spot wi-fi, consentono di accedere anche ad altri servizi online 
(p.e. informazioni sul traffico in tempo reale) e trasformano quindi l’auto in una vera e propria 
connected-car. 

Le versioni più recenti, i cosiddetti online infotainment, mettono essi stessi a disposizione 
connessioni 4G, rendendo l’auto nativamente connessa, e offrendo servizi di hot-spot wi-fi per gli 
smartphone dei passeggeri. Al contempo, i costruttori hanno iniziato ad aprirsi verso il sistema 
mobile, grazie al supporto delle tecnologie Android Auto e CarPlay di Apple. L’ultima innovazione 
è costituita dall’arrivo sul mercato degli assistenti vocali per auto, con l’aspettativa di replicare il 
successo sperimentato da questi dispositivi in ambito domestico. 

Servizi per la localizzazione dei veicoli 

Le applicazioni che monitorano la posizione dei veicoli (per uso personale o commerciale) tramite 
il GPS o che vengono allertate da sensori che avvertono spostamenti “anomali” degli stessi, 
forniscono utili informazioni: 

● a Security Operation Center specializzati che supportano la propria clientela 
(sottoscrittori di tale tipo di servizi) nel recupero di veicoli rubati, anche in 
collaborazione con le Forze dell’Ordine; 

● al cliente stesso, tramite app che sono in grado di fornire funzionalità di 
localizzazione del veicolo sulle mappe, di rendicontazione dei tragitti con 
tempistiche, distanze, velocità media, velocità massima, di visualizzazione di 
allarmi in caso di superamento dei limiti di velocità o di ingresso e uscita a e da 
determinate aree geografiche (geofence) 

Applicazioni per la manutenzione dei veicoli 

Le applicazioni IoT, in questo caso, sono in grado di fornire ai manutentori le informazioni relative 
ad anomalie del motore, dalla pressione delle gomme alla temperatura dell’olio del veicolo. Si tratta 
di servizi in uso, in particolare, ai gestori delle flotte. 

Applicazioni per la gestione delle flotte 

Le applicazioni per la gestione delle flotte (ad esempio di autovetture, autobus e autocarri), 
utilizzate da società di leasing, noleggio e trasporto, consentono il monitoraggio della posizione 
dei veicoli, delle modalità di utilizzo del veicolo da parte dei conducenti, del numero di chilometri 
percorsi e della necessità di interventi manutentivi. 

L’obiettivo è quello di ottimizzare e migliorare la gestione delle flotte aziendali. Un esempio è la 
riduzione del consumo di carburante grazie a dispositivi in grado di registrare ogni spreco e ogni 
inefficienza avendo la possibilità di intervenire. La possibilità di gestione di una manutenzione 
preventiva e puntuale risulta più conveniente rispetto ad una manutenzione legata all’emergenza. 

I dispositivi, di piccole dimensioni e con fabbisogno energetico ridotto, sono muniti di sistema 
operativo (generalmente Linux), e, tramite software dedicato, raccolgono i dati provenienti dal 
veicolo (sia analogici, sia dal canale dati) e li inviano a una piattaforma di stoccaggio, elaborazione 
e gestione dei dati (Piattaforma di gestione veicoli). 

La piattaforma mette a disposizione un pannello di amministrazione (Dashboard) per la gestione 
completa dei dati. La visualizzazione dei dati è supportata dall’impiego di mappe di 
georeferenziazione dei veicoli monitorati attraverso l’infrastruttura tecnologica adottata. 

  

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
85 

Alcune funzionalità della piattaforma di gestione consentono di: 

• localizzare i veicoli più vicini a un indirizzo specifico; controllare il percorso, il tempo di 
guida, la velocità media tenuta da ogni veicolo; 

• ricevere un avviso immediato in caso di soste e spostamenti non previsti; 

• controllare se un veicolo si avvicina o si allontana da un’area geografica specifica; 

• dare evidenza del tracciato del percorso del veicolo con evidenza dei POI (Point of 
Interest); 

• segnalare la variazione dei percorsi rispetto a percorsi stabiliti; 

• analizzare, per migliorare lo stile di guida, i parametri di telemetria provenienti dal mezzo, 
quali il numero di frenate, l'utilizzo dell'acceleratore, l'utilizzo del cambio, i giri motore, la 
coppia motore, l’analisi delle emissioni ad opacimetro; 

• elaborare i dati in ottica di manutenzione predittiva (temperatura del liquido refrigerante; 
livello dell’olio motore; giri del motore e fuori giri; stato dell’impianto frenante; componenti 
elettrici; componenti elettronici; sospensioni pneumatiche; attivazione e disattivazione del 
PTO - power take off; livello del carburante; temperatura dei catalizzatori). 

16.2.2   Rischi 

L’introduzione di tecnologie innovative e fortemente pervasive come l’IoT in ambito automobilistico, 
da una parte costituisce una grande opportunità in termini di sviluppo e di creazione di valore, 
dall’altra comporta il presentarsi di alcuni rischi. Come fondamentale premessa a quanto segue, 
va tenuta in attenta considerazione la sfida che la sicurezza nel mondo automobilistico ci pone per 
i prossimi anni: i cicli di sviluppo nel settore automobilistico si sono via via abbreviati, ma in ogni 
caso l’integrazione di misure di rilevazione, prevenzione e reazione su un veicolo non possono 
attualmente avvenire lentamente, a fronte, invece, di un panorama di minacce che si muove con 
grande velocità, nell’ordine di giorni o settimane. L’intero sistema dovrà quindi trovare modalità 
adeguate per rispondere a questa sfida. 

Rischio di manomissione e malfunzionamenti sul veicolo connesso 

Il veicolo connesso è dotato inevitabilmente di dispositivi complessi e tecnologicamente sofisticati; 
tra di essi vi sono le unità di controllo elettronico (ECU). Anche a livello mediatico è stata data 
risonanza alla possibilità di effettuare attacchi informatici mirati a prendere il controllo dei sistemi 
di sterzata e di sblocco remoto del veicolo. Esiste quindi la preoccupazione relativa all’eventualità 
di un attacco che possa volutamente mettere a repentaglio l’incolumità di conducenti e passeggeri 
o che sia mirata al furto dei veicoli. 

Nell’ambito della gestione delle flotte, un’intrusione nei sistemi del veicolo potrebbe avere anche 
l’obiettivo di alterare i dati raccolti e le analisi della piattaforma di gestione (il cloud). 

Rischio di violazione dell’infrastruttura 

Il veicolo connesso è parte di un sistema complesso il cui funzionamento poggia su 
un’infrastruttura in cui sono coinvolti molti attori, che contribuiscono all’elaborazione e al trasporto 
dei dati. L’attacco da parte di malintenzionati potrebbe quindi non avvenire violando direttamente 
il veicolo stesso, ma anche accedendo ad esso attraverso connessioni autorizzate. L’attacco 
potrebbe poi essere rivolto all’infrastruttura e al cloud (nel caso delle flotte, alla piattaforma di 
gestione), con impatti potenzialmente anche molto estesi, con l’obiettivo di sottrarre dati, ricattare 
l’azienda, commettere furti e altri tipi di crimini. 

Dall’altra parte, l’attacco potrebbe avvenire direttamente verso i sistemi di gestione, inclusi quelli 
di gestione delle flotte, per poi violare il veicolo. 
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Rischio di uso non autorizzato o di violazione dei dati personali 

Tramite un veicolo connesso è possibile raccogliere una grande quantità di dati, non solo tecnici, 
ma anche legati alla localizzazione e agli stili di guida dell’utilizzatore del veicolo, quindi 
informazioni in grado di descrivere in maniera molto dettagliata le abitudini e lo stile di vita di una 
persona. Si pongono quindi due ordini di rischi: 

• Che i dati personali dell’utilizzatore del veicolo vengano intercettati o manomessi (con 
obiettivi che vanno dal furto di dati al boicottaggio, furto del veicolo, ricatti o altri atti 
criminali); 

• Che i dati legittimamente raccolti dal veicolo attraversino una filiera di trattamento anche 
in carico a terze parti, lungo la quale potrebbero non essere più garantite la liceità di 
accesso e conservazione, le finalità dichiarate all’utilizzatore e il trasferimento ad ulteriori 
terze parti che a loro volta potrebbero trattare i dati in modo non conforme alle finalità 
previste. 

In ogni caso, una inadeguata protezione di questa tipologia di dati personali, oltre che ad un danno 
per gli utilizzatori, porta ad una palese violazione delle normative privacy, incluso, ovviamente, il 
GDPR. 

Complessità del quadro normativo applicabile 

Quando si parla di normative per la protezione dei dati o di standard di sicurezza automobilistici, 
bisogna tenere in considerazione il fatto che, essendo i veicoli in movimento e l’industria 
automobilistica globalizzata, possono entrare in gioco giurisdizioni differenti in base al luogo di 
progettazione, produzione, assemblaggio e utilizzo del veicolo. Questo è particolarmente 
significativo quando i dati personali raccolti ed elaborati dal veicolo, protetti in Europa dal GDPR, 
potrebbero non godere delle medesime protezioni in altri Paesi in cui è usato il veicolo, oppure il 
sistema di raccolta ed elaborazione dei dati non risponde al principio di privacy-by-default perché 
non richiesto dalla normativa vigente nel Paese in cui è progettato e sviluppato. 

Rischio di violazione della proprietà intellettuale 

Le tecnologie a bordo del veicolo potrebbero trattare dati commerciali di terze parte, nonché 
contenuti quali musica, video, codici software o dati particolari appetibili per il loro valore 
commerciale. 

16.2.3   Contromisure 

Dai rischi menzionati precedentemente, appaiono chiare le aree su cui si devono concentrare gli 
sforzi per lo sviluppo di adeguate contromisure di sicurezza: 

1. Sistemi di bordo, che comprendono le centrali elettroniche, i sensori e l’infrastruttura di rete 
installati sul veicolo (in primo equipaggiamento o in aftermarket); 

2. L’intero ciclo di vita dei dati, in tutta la filiera del trattamento: questo implica l’adeguata 
messa in sicurezza degli apparati a bordo dei veicoli, del cloud e di ogni altro sistema che 
partecipi a tale trattamento, messo a disposizione dal fornitore dei servizi principale e da 
tutte le sue terze parti; 

3. Le parti coinvolte nell’intero sistema, quindi case produttrici in genere, fornitori servizi IT 
ma anche, genericamente, fornitori di connettività (pubblici e privati), concessionari, 
compagnie assicurative, enti autostradali e operatori di flotte; è necessario aggiungere 
anche aggregatori e broker di dati, fornitori di analisi dei dati, organismi industriali come il 
GSMA. Si tratta, come intuibile, di un sistema che diverrà sempre più complesso. 
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Da un punto di vista tecnico 

Tecnicamente parlando, la sicurezza delle soluzioni automobilistiche e dei relativi dati raccolti 
e processati dipende da aspetti che sono pilastri tradizionali della sicurezza delle informazioni: 

1. Autenticazione e controllo accessi tra l’utente e il veicolo, tra veicoli, tra il veicolo e i 
sistemi remoti e con i dispositivi locali connessi (p.e. smartphone); 

2. Crittografia at rest e on flight; 
3. Monitoraggio del traffico dati, allo scopo di rilevare tempestivamente il verificarsi di 

anomalie, violazioni o vulnerabilità e di effettuare investigazioni e analisi legittime 
successive al verificarsi di un evento di sicurezza; 

4. Aggiornamento continuo di tutti i codici software coinvolti, allo scopo di garantire 
adeguata protezione in uno scenario delle minacce in continua evoluzione, sempre 
all’interno di precisi, rapidi e costantemente monitorati processi di sviluppo; 

5. Sviluppo del software secondo i più aggiornati approcci per la sicurezza nello sviluppo 
e nel test. 

Da un punto di vista di processo 

1. Ogni azienda parte del sistema automobilistico deve valutare il rischio relativo alla 
sicurezza e conformità nel trattamento dei dati, inclusa quella alle normative in materia 
di privacy. Ogni interazione con clienti e terze parti deve essere contrattualmente 
regolamentata da specifiche clausole e regole di riservatezza. In questi accordi 
dovranno essere indicati chiaramente la tipologia di dati raccolti, lo scopo per cui 
vengono raccolti, chi li utilizzerà, per quanto tempo verranno conservati, come 
verranno protetti e come avverrà la loro effettiva protezione, ecc.; 

2. Ogni azienda parte del sistema deve sviluppare una propria strategia di ingaggio di 
risorse dotate di specifiche competenze di sicurezza e conformità; 

3. Anche se finora la comunicazione sui temi di sicurezza non è mai stata particolarmente 
spontanea e naturale, si richiede ormai una maggiore collaborazione tra le aziende del 
settore al fine di condividere le conoscenze su nuove minacce, standard e soluzioni. 
Centri di analisi e condivisione come l’Auto-ISAC, la partecipazione ai gruppi di lavoro 
su sicurezza e frodi della GSMA o a quello dedicato al gruppo automobilistico di 
ENISA, costituiscono ottime opportunità per mantenere un costante aggiornamento 
sul tema e per essere sempre un passo avanti nella realizzazione delle migliori 
soluzioni di prevenzione e risposta agli attacchi informatici e di adeguamento alle 
normative. 

16.3   Sistema territoriale per il monitoraggio delle strutture civili 

16.3.1   Contesto 

Un sistema territoriale per il monitoraggio delle strutture è progettato per l’acquisizione di dati da 
fonti IoT eterogenee per il monitoraggio dei diversi comportamenti che si possono verificare in una 
struttura civile. 

Il cloud (inteso come software centrale di raccolta e gestione dei dati) dovrebbe essere progettato 
in una logica di espansione, ossia prevedendo la realizzazione di ulteriori moduli software per 
l’integrazione di ulteriori tipologie di dispositivi e raccolta di dati. 
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L’architettura del sistema prevede che i sensori siano collegati a edge remoti. Gli edge gestiscono 
l’interazione con i sensori e la trasmissione dei dati al cloud. 

 

Figura 16 - Schema di architettura di un sistema territoriale55 

 

Il cloud gestisce l’anagrafica dei sensori e degli edge, la raccolta e visualizzazione dei log di 
funzionamento degli edge e dei sensori e le loro configurazioni. 

Operativamente, il cloud permette la visualizzazione dei dati ricevuti dai sensori e la loro analisi 
mediante report grafici e viste di confronto tra i periodi di funzionamento degli stessi. 

Il dato visualizzato può essere quello relativo ad un solo sensore o a un set dei dati aggregati 
provenienti da più sensori relativi ad un unico evento. 

Il cloud ha una dashboard di controllo in cui sono visualizzate le informazioni principali relative ad 
una installazione: valori minimi, medi e massimi riscontrati nell’arco dell’ultima ora o ultime 24 ore, 
mappa geografica in cui sono visualizzate le installazioni monitorate, evidenza degli eventi a 
maggiore criticità relativi al sistema oggetto di monitoraggio. 

Nell’ambito delle smart city, un’applicazione riguarda il monitoraggio delle vibrazioni delle strutture, 
con rilevamenti in tempo reale con una frequenza che può arrivare ai 10 ms. Si possono costruire 
matrici di analisi su un asse temporale al fine di capire quale possa essere l’impatto delle vibrazioni 
indotte dal traffico sullo struttura di uno stabile (particolarmente importante nell’ambito della 
preservazione dei beni culturali). Il sistema permetterebbe di rilevare anche eventi anomali di 
vibrazione, che possono coincidere con eventi traumatici per le strutture: per esempio, il transito 
di un camion che tocca la volta di un ponte con la possibilità di identificare il veicolo mediante 
telecamere di sorveglianza. 

Questa finalità può aiutare, nel caso di beni storici, la scelta di adottare politiche di conservazione 
mediante l’adozione di misure di limitazione del traffico finalizzate a garantire una riduzione del 
rischio di crollo o danneggiamento del bene dovuto alle vibrazioni indotte. 

I rilevamenti svolti possono essere base di analisi, verifica e confronto rispetto ai modelli di calcolo 
e rilevazioni statiche utili a comprendere se vengono superati eventuali punti di allarme rispetto 
alla modalità di oscillazione prevista come intervallo naturale di comportamento della struttura. 

 
55 Fonte: Westpole. 
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16.3.2   Casi d’uso 

Un Comune dell’hinterland milanese ha installato, nel 2018, su un ponte in mattoni e cemento 
armato un rilevatore di oscillazioni ai fini del monitoraggio della struttura. Questo permette di 
valutare i lavori di manutenzione più appropriati per tenere la struttura in perfette condizioni. 

Il sensore invia, nell’arco delle 24 ore, 8 milioni di rilevazioni di oscillazioni, anche minime, 
trasmettendo i dati a una infrastruttura cloud. Questa infrastruttura raccoglie ed elabora le 
informazioni mettendole a disposizione del personale tecnico. 

 

Figura 17 - Infrastruttura per la connessione56 

16.3.3   Esempi di incidenti di sicurezza 

Al momento di scrivere questo libro, non sono stati pubblicati rapporti di attacco ai sistemi 
territoriali. Pertanto sono qui di seguito esaminate alcune vulnerabilità che sono state oggetto di 
analisi. 

Ambientale 

I sensori e gli edge sono installati in ambienti che possono essere facilmente accessibili 
fisicamente da parte di un malintenzionato. Questo può permettergli, per esempio, di collegarsi 
fisicamente alla rete dei sensori, di rubare i sensori e i dispostivi edge, di utilizzare questi dispositivi 
per guadagnare accesso ai dati raccolti, sfruttare la connettività embedded, lanciare attacchi a 
terze parti. L’accesso fisico potrebbe inoltre consentire di accedere dati critici presenti negli edge 
o negli archivi a cui sensori ed edge hanno accesso. 

Connettività 

Si sostanzia nella compromissione dei dispositivi IoT sfruttando le vulnerabilità con la finalità di 
accedere alla connettività asservita in modo da lanciare azioni dannose (tipicamente DDoS) e 
causare interruzioni di servizio a terze parti che si trovano nella spiacevole condizione di dover 
gestire miliardi di richieste da sorgenti distribuite. 

Convergenza IT e OT 

Il mix tecnologico tra Information Technology e Operation Technology (industria) concretizza la 
possibilità di interruzione di servizio delle attività industriali, che di conseguenza possono impattare 
sull’utenza finale o sulla collettività. Il disservizio potrebbe essere sostenibile o potrebbe essere di 
natura disastrosa laddove dovesse coinvolgere pubblici servizi. Esempi: distribuzione idrica, 
regolamentazione della viabilità, distribuzione energetica. 

 
56 Fonte: Westpole. 
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16.3.4   Rischi 

I rischi possono riguardare: 

• Sicurezza fisica del sensore: accesso, rimozione, alterabilità (sostituzione); 

• Trasmissione dei dati fra le varie componenti. 

16.3.5   Contromisure 

Relativamente alle trasmissioni, è necessario utilizzare protocolli di trasferimento che proteggano 
da eventuali violazioni della riservatezza. Questo si può ottenere con tecniche crittografiche. 

I dati dovrebbero essere immagazzinati nel cloud, ossia in un ambiente che preveda la sicurezza 
integrata e sia progettato per tutelare dalle violazioni delle infrastrutture edge. Per ottenere questi 
risultati sono indicati: 

• meccanismi di autenticazione di edge e sensori verso il cloud in grado di sostenere attacchi 
di forza bruta; 

• la segmentazione logica dei dati all’interno del cloud realizzata in modo da limitare 
eventuali violazioni di edge e sensori e non permettere “azioni laterali” in caso di accesso 
ad un’area del cloud. 

I dispositivi (sensori o altro) vanno messi in sicurezza, al riparo da violazioni distribuite che ne 
fanno il mezzo per attacchi verso terze parti. 

Alcune soluzioni per proteggere dal rischio di violazione e quindi preservare autenticità, integrità e 
riservatezza sono: 

• meccanismi di autenticazione univoca, come chiavi distinte per ogni dispositivo, ed 
aggiornamento su base regolare degli stessi mediante meccanismi automatizzati; 

• soluzioni di crittografia, del dato o del mezzo di comunicazione (VPN); 

• soluzioni basate su intrusion prevention system per evidenziare prontamente se i 
dispositivi o la rete sul campo siano diventati un mezzo per attaccanti che intendono 
aggredire target specifici, sfruttando le potenzialità computazionali dell’edge e la capacità 
trasmissiva. 

16.3.6   Interviste 

Intervista a Salvatore Morana, Amministratore Unico di Area Etica 

D. Come nasce l'esigenza di un sistema dedicato al monitoraggio delle infrastrutture civili? 

Salvatore Morana Nel 2017 abbiamo preso atto della evoluzione delle normative riguardo la 
messa in sicurezza degli stabili, in particolare l’adozione del nuovo regolamento edilizio del 
Comune di Milano che prevede la necessità del certificato di idoneità statica per le abitazioni al 
superamento del cinquantesimo anno di vita. 

Anche l’evoluzione delle normative riguardo la sicurezza delle scuole e gli immobili civili ad uso 
pubblico, come anche la necessità di investire in tecniche di monitoraggio per le infrastrutture 
stradali in cemento armato, ci hanno portato a valutare l’ipotesi di nuova modalità di gestione e 
monitoraggio a costi più accessibili. 
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D. Perché avete pensato ad un progetto IoT in Cloud? 

Salvatore Morana Quando abbiamo deciso di investire nelle integrazioni tra i sistemi IoT e IT è 
stato naturale pensare alle possibili applicazioni di tecnologie IOT nell'ambito dello smart building 
e smart cities. 

La maturità del cloud e la velocità delle reti di comunicazione, considerato anche l'arrivo del 5G, 
rendono maturo ed accessibile, anche in termini di costo, l'utilizzo di tecnologie, prima riservate a 
pochi utenti enterprise, ad un numero sempre maggiore di utenti, aprendo un mercato verso un 
numero elevato di soggetti potenzialmente utilizzatori delle nuove soluzioni di integrazione. 

D. Quali sono i rischi che avete valutato nella fase di definizione del progetto e relativo 
business plan? 

Salvatore Morana Una delle prime preoccupazioni nella realizzazione di un progetto di questo 
tipo è stato quello di capire i potenziali rischi per la sicurezza sia degli oggetti esposti sulla rete 
come anche dei dati e dei sistemi utilizzati dalle applicazioni. 

Abbiamo quindi deciso di proporre a Westpole (ex Hitachi Systems CBT) e Hitachi Industrial 
Engineering la partecipazione insieme a noi nello sviluppo della soluzione. 

Obiettivo comune è stato quello di realizzare una soluzione robusta e sicura che consentisse 
anche la possibilità di avere una elevata scalabilità. 

Area Etica è gold partner Oracle e abbiamo scelto la tecnologia Oracle, su cui avevamo già in 
corso gli sviluppi per un altro caso di eccellenza in ambito smart energy building. La tecnologia 
Oracle, in quanto tecnologia robusta e sicura, consente di spostare facilmente l'applicazione da 
ambienti cloud pubblici ad ambienti cloud privati in funzione delle esigenze di progetto e del cliente. 

Nell'ambito della soluzione specifica, abbiamo concordato con i nostri partner di eseguire il deploy 
della nostra piattaforma IoT sull'ambiente cloud privato di Westpole. Questo dopo una valutazione 
congiunta delle necessità specifiche del progetto e dell'integrazione con il sistema sensore / edge 
fornito da Hitachi Industrial Engineering. 

Intervista a Luigi Capuano Cloud Development Manager di Westpole 

D. I dati generati da un crescente numero di dispositivi alla periferia delle reti aziendali, 
principalmente IoT ma non solo, pongono la sfida di come governare il flusso e 
l’elaborazione. Quali sono i nuovi requisiti di sicurezza? 

Luigi Capuano Se sono in gioco dati critici, è necessario lavorare in modo da utilizzare protocolli 
di trasferimento che prevengano violazioni della riservatezza. Aumenta al tempo stesso la 
necessità di immagazzinare i dati all’interno del cloud per averli disponibili in un ambiente che 
preveda la sicurezza integrata e sia progettato per tutelare dalle violazioni delle infrastrutture edge. 

Questi risultati si ottengono attraverso: 

• meccanismi di autenticazione dell’edge verso il cloud in grado di sostenere attacchi di forza 
bruta; 

• la segmentazione logica dei dati all’interno del cloud realizzata in modo da limitare 
eventuali violazioni dell’edge. 

Dal singolo edge non si devono ‘vedere’ i dati inviati dagli altri edge e immagazzinati nel cloud; 
una segmentazione che aiuta a gestire un’eventuale violazione e non permette “azioni laterali”. 
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Questo ragionamento trova una sua connotazione evidentemente nel mondo dell’IoT, dove i 
dispositivi (sensori o altro) vanno messi in sicurezza, al riparo da violazioni distribuite che ne fanno 
il mezzo per attacchi verso terze parti, come spesso la cronaca ha evidenziato. 

D. Quali sono le possibili soluzioni per proteggere dal rischio di violazione e quindi 
preservare autenticità, integrità e riservatezza? 

Luigi Capuano Servono anche soluzioni di crittografia, del dato o del mezzo di comunicazione 
(VPN), oltre a strumenti basati su intrusion prevention system per evidenziare prontamente se i 
dispositivi o il network sul campo siano diventati un mezzo per attaccanti che intendono aggredire 
target specifici, sfruttando le potenzialità computazionali dell’edge e la capacità trasmissiva. 
Sicuramente si richiedono meccanismi di autenticazione univoca, come chiavi distinte per ogni 
edge device ed aggiornamento su base regolare delle stesse mediante meccanismi di rotazione 
automatizzati. 

D. Un esempio tipico delle condizioni sopra descritte è il monitoraggio strutturale. Può 
descriverlo in dettaglio? 

Luigi Capuano Il monitoraggio strutturale prevede la configurazione nel field di sensori di 
differente natura per effettuare rilevazioni del vento, delle precipitazioni, delle sollecitazioni, 
immagini da telecamere. 

 

Figura 18 - Monitoraggio strutturale57 

I dati provenienti dai sensori vengono aggregati all’interno della piattaforma edge, presente sul 
campo, che provvede ad effettuare un’elaborazione più o meno profonda: 

• al primo livello normalizza il dato e poi lo formatta secondo un record funzionale agli scopi 
di analisi successiva; 

• in secondo luogo, se si dispone di capacità computazionale adeguata, svolge funzioni di 
analisi per segnalare anomalie in merito alle sollecitazioni registrate e alla necessità di 
interventi immediati o pianificabili; 

• nel caso di informazioni critiche, provvede a cifrare il dato prima della sua trasmissione e 
a rendere sicura la trasmissione; 

• l’ultima fase prevede l’invio dei dati ad una piattaforma di aggregazione centralizzata per 
ulteriori elaborazioni. 

  

 
57 Fonte: Westpole. 

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
93 

Il cloud, come in precedenza indicato, svolge un ruolo complementare per: 

• mantenere i dati in sicurezza nei repository definiti per ciascun sottoinsieme di edge; ciò 
permette di mantenere isolati i vari contesti laddove si verifichi una violazione di un singolo 
edge da un punto di vista logico o fisico; 

• effettuare analisi di Machine Learning e Artificial Intelligence per correlare anomalie che si 
verifichino sul campo (ad esempio con tecniche di image recognition) in modo da ridurre 
gli interventi manuali necessari per capire l’origine dell’anomalia; 

• offrire, in dashboard schematiche e riassuntive, i dati di sintesi e la possibilità di effettuare 
un’analisi approfondita, al fine di permettere eventuali analisi ulteriori nel corso del tempo; 
sarà ad esempio utile indicare situazioni di criticità distribuite per geolocalizzazione, dati 
aggregati o riassuntivi (medie, picchi, …), necessità di manutenzione. 

D. Un progetto in cui avete implementato il monitoraggio territoriale? 

Luigi Capuano Abbiamo sviluppato un progetto di questa natura con il Comune di Legnano, realtà 
situata nell’Alto Milanese, il quale, a partire dal 2018, ha posto sotto i riflettori temi legati alla 
sicurezza delle infrastrutture, attivandosi per trovare soluzioni di monitoraggio. Tra le strutture 
prese in considerazione dalla giunta, un ponte in mattoni e cemento armato (quello della via per 
Castellanza). 

Per rispondere alle esigenze del Comune di Legnano vi è stata l’aggregazione di un team di 
aziende estremamente specializzate nelle proprie aree di competenza; come Hitachi Industrial 
Engineering per la progettazione ingegneristica e Area Etica per le competenze di sviluppo di 
applicazioni in ambiente Oracle. 

Il sistema installato monitora il ponte 24 ore al giorno e trasmette le informazioni via Internet; una 
volta elaborate, l’amministrazione comunale può decidere con precisione se e quali interventi 
attuare. 

I dati relativi allo stato di salute del ponte sono stati consegnati al Comune ai fini di valutare i lavori 
di manutenzione più appropriati per tenerlo in perfette condizioni: il sensore in funzione rileva 
oscillazioni anche minime e trasmette i dati al cloud di Westpole che raccoglie ed elabora le 
informazioni messe a disposizione del Comune di Legnano. 

Westpole, attraverso il Service Operations Center di Roma, controlla la funzionalità 
dell’applicazione che è in grado di avvisare tempestivamente le autorità e i professionisti 
competenti in caso di comportamenti anomali. 

La soluzione è, quindi, composta da: 

• Mappatura in tempo reale delle strutture a rischio; 

• Segnalazione di anomalie per prevenzione dei rischi; 

• Condivisione in tempo reale delle informazioni con tutte le parti interessate; 

• Analisi puntuale del comportamento delle strutture. 

Attraverso la soluzione di monitoraggio offerta da Westpole, il Comune di Legnano si è dotato 
dell’analisi completa dello stato di salute della struttura, così da evidenziare eventuali criticità non 
note e per stabilire un’effettiva gerarchia dell’urgenza degli interventi. 

Inoltre, grazie alla strumentazione installata sull’infrastruttura, è possibile individuare criticità senza 
sopralluoghi, ma direttamente grazie alle segnalazioni dei sensori. 

Infine, è garantito un servizio di prevenzione che, partendo da dati complessi, mette a disposizione 
uno strumento in cui l’informazione viene semplificata e aggregata in modo tale da consentire delle 
azioni di manutenzione o messa in sicurezza mirate sul territorio. 
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16.4   Sistemi di building automation e domotica 

16.4.1   Contesto 

Quello che oggi viene chiamato Smart Building (SB) o anche Digital Building (DB), oppure Smart 
Home (SH) è l’evoluzione della Building Automation e Domotica. 

Sono due ambiti piuttosto diversi per natura, strumenti e finalità. Per capire gli ambiti bisogna prima 
spiegare perché si ricorre allo SB o alla SH. 

Lo SB è adottato per questioni normative e legislative58 e per fornire all’edificio la capacità building 
di adattarsi alle necessità degli occupanti in maniera flessibile ed efficiente in termini di tempo ed 
energetici59. 

La SH singola, nel senso di una villetta oppure di un singolo appartamento, deve essere comoda 
e versatile; la componente smart è adottata per dotarsi di comfort e di sicurezza fisica delle cose 
e delle persone. 

Rispetto a qualche tempo fa, la grande differenza è la necessità di connettere lo SB ad un rete in 
grado di rendere accessibili a diversi fruitori i suoi servizi. I servizi tipici sono: 

• Riscaldamento; 

• Raffrescamento; 

• Ventilazione; 

• Illuminazione; 

• Controllo accessi; 

• Ascensori; 

• Sistemi di gestione della sicurezza ed energia. 

I fruitori sono solitamente: 

• Proprietari; 

• Occupanti; 

• Manutentori; 

• Ispettori; 

• Certificatori; 

• Pubblica sicurezza. 

Altro attore nuovo, soprattutto nella SH, è l'assistente vocale, molto di moda oggi, con cui si vuole 
interagire per modificare i parametri degli oggetti in casa. 

Di certo, a partire dal 2020, si sentirà parlare maggiormente del digital building perché la nuova 
direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, la EPBD (Energy Performance Building Directive) 
ha introdotto un nuovo parametro, l'SRI (Smart readiness Indicator). 

  

 
58 Legge dei requisiti minimi DM 1.7.15 sulla prestazione energetica degli edifici. 

59 Direttiva EU 844/2018. 
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Con questo parametro si vuole dare una misura di quanto un edificio sia pronto alla smartness, 
cioè sia in grado di: 

1. mantenere l’efficienza energetica e il funzionamento dell’edificio mediante l’adattamento 
del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili; 

2. adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell’occupante, 
prestando la dovuta attenzione alla facilità d’uso, al mantenimento di condizioni di 
benessere igro-termico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull’uso 
dell’energia; 

3. essere flessibile rispetto alla domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, 
inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, 
nonché la gestione della domanda implicita ed esplicita, della domanda relativamente alla 
rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico60. 

Caso d’uso: cantieri edili 

In cantiere edile per la costruzione di edifici, uno scenario tipico è la realizzazione di sistemi di 
controllo interazioni uomo-macchina per prevenire; collisioni tra operatori e mezzi (o tra mezzi e 
mezzi), l’accesso di operatori non autorizzati in aree pericolose e rischi di prossimità tra operatori 
e carichi sospesi. 

Generalmente questi sistemi, in termini architetturali, sono costituiti da una serie di tag (RFID o 
tecnologia simile) posizionati a bordo dei mezzi e indossati dalle persone e da antenne (anche 
dette ancore), posizionate opportunamente in ambiente o a bordo dei mezzi, che ne rilevano la 
presenza. Attraverso criteri di triangolazione e sensori di prossimità, si ottiene il posizionamento 
relativo in ambiente della persona, del mezzo e del carico, in modo da attivare, quando necessario, 
degli allarmi su console o direttamente sui device indossati. 

Alcune soluzioni prevedono un server centrale in ambiente cloud. 

16.4.2   Esempi di incidenti di sicurezza 

Oggi si parla ancora poco della cybersecurity dell'edificio anche se alcuni attacchi sono stati già 
effettuati con successo. 

Qualche anno fa è stato attaccato un sistema basato su rete Konnex, il bus di campo più usato nel 
tecnologico di tipo elettrico. 

  

Figura 19 - Il dispositivo di attacco KnX usato in un albergo61 

 
60 All. 1bis 844/2018/EU. 

61 Immagine da https://antago.info/. 
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L'attacco62 è stato effettuato usando una tecnica ben nota nel campo IT, lo sniffing. Il bus KNX 
unisce tutti i dispositivi di una stanza o edificio (interruttori, termostati, prese elettriche, oscuranti, 
ecc.) I bus tipo KNX usano il broadcast dei messaggi: l’utente preme un pulsante, il messaggio è 
immesso in rete e l’apparato interessato prende questa informazione e la usa per fare ciò per cui 
è stato programmato, per esempio accendere una luce. 

L’attaccante ha affittato una stanza di albergo, ha montato dietro a un termostato il dispositivo in 
figura (costruito da sé, ma è anche reperibile su Internet) e poi ha lasciato l'albergo. Il dispositivo, 
una volta attivato da remoto, ascolta il bus e ripete i frame dei pulsanti sul bus dopo pochi secondi. 
L'effetto è che, quando qualcuno accende una luce, dopo pochi secondi quella o quelle luci si 
spengono. Un effetto apparentemente innocuo ma in pratica devastante per la continuità di servizio 
di un edificio. Il malintenzionato aveva chiesto un riscatto per disinnescare il dispositivo. 

  

Figura 20 - Drone di attacco dei buildings tramite zig-bee63 

Altri attacchi sono stati studiati sfruttando bus di automazione di tipo wireless, soprattutto il comune 
Zig-Bee64 oppure Z-Wave in ambito home. Con il drone in figura si sniffa la rete wireless dell’edificio 
per poi agire sui sistemi di illuminazione per rendere l'edificio inutilizzabile e poi, anche in questo 
caso, chiedere un riscatto. 

 
62 https://www.elektro.net/41290/angriffe-auf-gebaeudeleitsysteme/. 

63  Immagine da https://blade.tencent.com 
64 https://conference.hitb.org/hitbsecconf2018ams/sessions/hacking-intelligent-buildings-pwning-knx-

zigbee-networks/. 
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Figura 21 - Il drone lancia l'attacco controllando i corpi illuminanti65 

 

Nel seguito sono illustrati alcuni incidenti significativi. 

2017 Porte bloccate e sistema di prenotazioni in tilt per hotel in Austria. 

Una dozzina di ospiti sono stati rinchiusi dalle loro camere presso un hotel su un lago alpino in 
Austria. Il sistema di chiavi elettroniche del pittoresco Romantik Seehotel Jaegerwirt era stato 
infiltrato e l’amministrazione dell'hotel non poteva più usare il sistema informatico, lasciando gli 
ospiti bloccati nella hall, causando confusione e panico. Bloccato anche il sistema di prenotazioni. 
La richiesta di riscatto del ransomware è arrivata tramite e-mail66. 

2009 Attacco DDOS a sistema HVAC di Ospedale in Texas 

Un'ex guardia di un ospedale di Dallas è stata condannata a nove anni di prigione federale per 
aver fatto irruzione nei computer dell'ospedale, installato software dannoso e pianificato un attacco 
DDoS (Distributed Denial of Service). Ha avuto accesso e compromesso più di 14 computer, 
incluso uno che controllava il sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) 
dell'ospedale, bloccando il blocco operatorio e le attività di laboratorio67. 

2019 Attacco alle gru di un cantiere 

Il 15 gennaio 2019, la rivista Forbes pubblicò un articolo dal titolo “Exclusive: Hackers Take Control 
Of Giant Construction Cranes”68 nel quale racconta di uno studio effettuato da alcuni ricercatori 
italiani di Trend Micro che sono riusciti a prendere il controllo di alcune gru “semplicemente” 
intercettando il traffico di rete wireless tra il telecomando, in mano all’operatore, e la centralina 
della gru. I ricercatori hanno dimostrato di essere stati in grado gestire completamente alcuni 
modelli. L’attacco si è mostrato essere molto semplice e applicabile ad altri ambiti quali 
movimentazione dei carichi nei porti, miniere e logistica. 

 
65 https://youtu.be/1Bv_xQ4A9ZQ?t=307. 

66 https://www.nytimes.com/2017/01/30/world/europe/hotel-austria-bitcoin-ransom.html. 

67 https://www.scmagazine.com/home/security-news/texas-hospital-hacker-sentenced-to-nine-years/. 

68 https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/01/15/exclusive-watch-hackers-take-control-of-

giant-construction-cranes/#2305bc881d0a. 
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16.4.3   Contromisure 

I punti di attenzione sono: 

• deve essere ben chiaro chi ha la responsabilità della gestione e amministrazione del 
sistema e dei principali aspetti di sicurezza; 

• essendo un sistema critico per il corretto funzionamento della piattaforma di sicurezza 
fisica, deve avere una configurazione “robusta” e livelli di servizio rigorosi 
(dimensionamento, resilienza, alta affidabilità, controllo integrità, configurazioni sicure dei 
sistemi operativi e dei database, hardening di sicurezza, ecc.).; 

• deve essere posta attenzione nella messa a punto iniziale e nella definizione delle corrette 
modalità per la successiva manutenzione dalla quale non si può esimere il fornitore della 
soluzione; 

• le componenti hardware e software dedicate alla sicurezza fisica devono essere quanto 
più separate dalle altre, in modo che una compromissione di queste ultime non si estenda 
alle prime. 

Per quanto riguarda le tecnologie di trasmissione, i maggiori consorzi dei bus di campo (KNX e 
BacNet in primis) stanno correndo ai ripari. KNX ha introdotto di recente il KNX secure69 e BacNet 
ha introdotto il BacNet secure Connect70. Tramite questi aggiornamenti, sul bus transitano 
messaggi cifrati ed autenticati. 

Questi aggiornamenti però sono ancora ben lungi da essere implementati sul campo, ecco quindi 
alcuni "facili" consigli attuabili subito: 

1. L'accesso fisico al bus di campo deve essere reso difficile per un utente normale. Ad oggi 
i bus di campo usano molto i messaggi broadcast e non ci sono meccanismi di cifratura e 
autenticazione. Questo significa che i metodi di attacco che si usavano anni fa su ethernet 
su cavo coassiale, oggi sono tutti possibili sui bus e di quasi certo successo; 

2. Il gateway IP verso il bus di campo deve avere delle liste di accesso (whitelist o ACL) che 
consentono di accedere al convertitore solo da dispositivi autorizzati, sia per il bus che per 
la configurazione del gateway; 

3. La rete dei convertitori IP deve essere su una VLan isolata dal resto dei servizi IT 
dell’edificio; 

4. Gli accessi da rete pubblica dovrebbero avvenire attraverso VPN specifica evitando NAT. 

16.5   Industrial IoT (IIoT) 

16.5.1   Contesto 

Quello delle industrie è un settore che ha da sempre la necessità di trovare nuove tecnologie in 
grado di rendere la produzione più efficiente, veloce e sicura. In questo caso, più che di IoT si parla 
sempre più spesso di Industrial Internet of Things, abbreviato con IIoT. Si tratta di un nuovo 
concetto dell’IoT, dove i sensori sono creati e programmati per i processi industriali. 

  

 
69 https://www.knx.org/knx-it/per-i-professionisti/vantaggi/knx-secure/index.php 

70 Mary Kate McGowan, Addressing the Cybersecurity Threat, BACnet International Journal 17 11/19 

pagg. 16-18. 
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È possibile prevedere alcuni scenari differenti: 

• il macchinario è “stand-alone”, ossia non collegato ad altri macchinari ed impianti: l’unico 
modo per raccogliere dati di produzione è quello di accedere al macchinario stesso e 
“prelevare” i dati in modo manuale; 

• Il macchinario è “connesso” con altre macchine o parti dell’impianto con una rete di 
stabilimento attraverso la quale passano dati e informazioni relative alla produzione e allo 
stato delle macchine, input e output per l’avanzamento della produzione, dati qualitativi 
e quantitativi, ecc.; 

• il macchinario è dotato di una connessione (a volte non conosciuta o censita) con 
l’esterno (il fornitore costruttore del macchinario o l’azienda responsabile della 
manutenzione) affinché ne sia monitorato lo stato e l’efficienza. 

 
Figura 22 - Modello Purdue, ISA95: gerarchia funzionale sistemi industriali71 

 

Componenti IIoT sono usati per connettere i macchinari, farli interagire tra loro e con l’uomo, 
raccogliere dati utili da analizzare, creando anche grandi volumi di informazioni (Big Data 
Industriali), monitorare le fasi della produzione e gli eventuali guasti, ottimizzare i cicli di 
manutenzione, ridurre i tempi di inattività delle risorse e, in definitiva, migliorare in questo modo le 
prestazioni. 

L’obiettivo è quello di rendere gli impianti maggiormente “digitalizzati”, con la possibilità di 
controllare in loco e da remoto tutti gli aspetti del processo produttivo. 

Gli algoritmi di analisi evoluta, con machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI), possono 
analizzare i dati, perfezionando i dati fisici grezzi in informazioni utilizzabili che possono prevedere 
i risultati in tempo reale replicando i comportamenti di macchinari ed impianti con i cosiddetti 
“gemelli digitali” (Digital Twins). 

 
71 Fonte Digital Bond 2019. 
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Figura 23 - Sala di Controllo con SCADA distribuito72 

 

In questo scenario evolutivo, la sicurezza diventa un’esigenza strategica e vitale. Un incidente 
informatico potrebbe bloccare un macchinario o un intero impianto di produzione, interrompendo 
la continuità operativa, facendo perdere migliaia di euro ad ogni ora di fermo impianto o addirittura 
mettere a repentaglio l’impianto stesso o l'incolumità fisica e la vita degli operai. 

16.5.2   Casi d’uso 

PLC e IIoT 

Molti impianti e macchinari di produzione sono dotati di capacità di automazione (o 
“digitalizzazione”), grazie a dispositivi come per esempio PLC, elettronica a bordo macchina con 
HMI e SCADA, CNC/DNC, Robot e Cobot. In questi casi, i sensori sono fisicamente collegati ai 
PLC; i PLC, se il caso, fanno una conversione analogico-digitale dei segnali dei sensori, li 
formattano e li mettono a disposizione di altri dispositivi in rete. I PLC erano stati originariamente 
progettati come sistemi stand-alone. 

Per PC, web server e database che devono comunicare con un PLC è necessario un driver 
software specifico o un gateway di protocollo basato su hardware o software ad hoc. 

L’hardware PLC e il relativo software sono solitamente progettati per attività ripetitive e specifiche 
dell'applicazione come il controllo di processo e l'automazione di fabbrica. Solitamente utilizzano 
protocolli e linguaggi proprietari per la comunicazione e strumenti specifici per la programmazione 
e non includono standard di sicurezza come la crittografia e autenticazione di chi trasmette e riceve 
il dato. 

  

 
72 Fonte ISA www.isa.org. 
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Molti protocolli dell’ambito PLC sono raramente utilizzabili in Internet: sono progettati per la 
comunicazione point-to-point anziché architetture di comunicazione point-to-multipoint tipiche 
dell’IoT e IIoT. 

 

Figura 24 - Transizione da Industria 3.0 (tradizionale) a Industria 4.0 con IIoT73 

 

Per le comunicazioni, già negli anni 90 fu proposta la soluzione OPC (Open Platform 
Communication), progettata utilizzando COM/DCOM, tipico di processi Microsoft Windows. Ma 
molti componenti di un sistema IIoT oggi non sono basati su Windows (si pensi agli smartphone, 
solitamente con sistema operativo Apple iOS o Android, ossia con versioni modificate del sistema 
operativo Linux, in cui non esiste un COM/DCOM). 

Per questo motivo, fu proposto OPC UA (Unified Architecture) per risolvere in parte questi limiti, 
ma spesso è semplicemente un wrapper per i driver OPC esistenti costruiti su architettura 
Windows, e richiede ai progettisti di costruire un client OPC UA nei loro prodotti. Anche in questo 
caso, dispositivi connessi in rete e Internet come Web server, database, smartphone e tablet non 
parlano nativamente OPC UA. 

  

 
73 Fonte: Belden. 
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Ne consegue che applicazioni che prevedono l’uso di PLC, server OPC, driver proprietari e 
gateway di protocollo da connettere direttamente al cloud portano rapidamente ad un'architettura 
IIoT contorta. 

 

Figura 25 - OT, IIOT e cloud nell’industria74 

 

IIoT e edge computing 

Gli egde sono progettati per raccogliere informazioni ed elaborarle in “near real-time”, proprio dove 
sono generate (macchinari ed impianti negli stabilimenti industriali), ossia ai confini (edge) delle 
reti aziendali. 

L’edge serve a ridurre la dipendenza delle applicazioni ‘time-sensitive’ da un cloud centrale, 
spesso in data center remoti (con i relativi problemi di latenza e banda disponibile), fornendo alle 
applicazioni la necessaria capacità, tramite l’uso di risorse di elaborazione locali. 

Solo in un secondo tempo, i dati sono inviati al cloud per un’ulteriore estrazione di informazioni da 
dati aggregati, la validazione dei risultati, la predisposizione di rapporti per il management ed 
eventuali quadrature. 

Le moderne architetture di sistema IIoT devono essere appiattite, ottimizzate e protette e i sistemi 
edge devono accedere in modo semplice e sicuro al cloud. Ciò si può ottenere con le seguenti 
accortezze: 

● Le tecnologie Internet come MQTT, TCP/IP, HTTP/S e REST API (il dialetto di Internet) 
devono essere integrate direttamente nei dispositivi edge; 

● le tecnologie di sicurezza (p.e. crittografia e autenticazione SSL/TLS) devono essere 
incorporate direttamente nei sistemi di elaborazione edge. 

● i sistemi basati su cloud devono essere in grado di effettuare chiamate REST API per 
accedere ai dati, o utilizzare un modello di Publish-subscribe come MQTT per ottenere dati 
da dispositivi periferici remoti, senza gli strati di complessità e codifiche e decodifiche di 
molte applicazioni industriali. 

  

 
74 Fonte GE Digital 2019. 
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Secondo la società di analisi di mercato Gartner75, l’edge computing sta raggiungendo in questi 
anni una fase critica di maturità ove più si espande il numero di dispositivi intelligenti connessi al 
cloud, più si differenziano e moltiplicano le opportunità applicative degli ‘smart device’ 
nell’industria, e più sale la pressione a far evolvere l’architettura di rete della Internet of Things 
(IoT), e della IIoT (Industrial IoT), attraverso questi gateway. Cambiano allora le architetture e le 
gerarchie dei sistemi all’interno della rete di fabbrica, con la necessità di trovare ed adottare nuovi 
modelli per protezione e resilienza. 

  

Figura 26 - Purdue Model, Edge e cloud, suddivisione servizi76. 

  

I “Big Data” industriali 

In tutto il mondo esiste oggi una massiccia base installata di oggetti, che genera tantissimi dati 
utili. In tutte le fabbriche e impianti in tutto il mondo sono presenti milioni e forse miliardi di sensori. 
Per esempio, un tipico impianto petrolifero o una raffineria hanno installato anche 20-30.000 
sensori. 

Ogni sensore è in grado di generare enormi quantità di dati dal mondo fisico e alcune applicazioni 
IIoT potrebbero potenzialmente generare alcuni terabyte di dati al minuto. Questi sono volumi di 
dati che il mondo digitale non ha mai visto prima: è il problema dei “Big Data industriali”. 

In particolare il problema si manifesta per l’aumento del traffico e, quindi, della latenza e per i limiti 
di capacità dei sistemi cloud. Questi problemi del Big Data industriale possono essere risolti, 
almeno in parte, con i sistemi attuali (PLC, SCADA, Historian) connessi ad edge computer, che 
abbiano la potenza di calcolo per setacciare ed elaborare i dati prima di inviarli ai cloud attraverso 
Internet. 

  

 
75 https://www.designworldonline.com/edge-computing-in-industrial-automation/. 

76 Fonte GE Digital e Dragos, 2018. 
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16.5.3   I problemi di traffico dell’IIoT e la soluzione MQTT 

La maggior parte dei dispositivi su una rete di computer comunica oggi utilizzando il modello 
Polling (richiedi-e-ricevi, send poll, receive msg). Un client richiede dati o servizi ad un server e il 
server risponde alla richiesta fornendo i dati o il servizio. Questo è il modello utilizzato dalle reti di 
computer aziendali e di Internet e funziona molto bene su una rete in cui il numero di client e server 
non è elevato. 

Ma l'IIoT pone problemi di scala. Ecco quindi un altro modello, sicuramente più efficace nelle 
applicazioni IIoT e IoT: quello denominato “publish-and-subscribe”. 

Nel modello pub-sub, un broker centrale diventa un “centro di smistamento” di tutti i dati. I client 
possono pubblicare dati sul broker, iscriversi ai dati inviati al broker da altri client o entrambi. 
Inoltre, i client pubblicano i dati solo quando cambiano e il broker invia i dati ai sottoscrittori solo 
quando cambiano. Il broker non conserva i dati, ma li inoltra immediatamente agli abbonati quando 
arrivano e quindi non sono necessarie più richieste di dati. Con questa tecnica si riduce 
sostanzialmente il traffico di rete. 

Pub-sub può essere efficace anche quando è difficile impostare una connessione diretta tra un 
client e un server o quando la rete è a larghezza di banda ridotta o inaffidabile, ad esempio quando 
si monitorano apparecchiature in località remote come nelle applicazioni di telecontrollo. 

Questa soluzione è alla base del protocollo MQTT, spesso utilizzato per le applicazioni IIoT, che 
permette una comunicazione efficiente e relativamente sicura. 

IIoT ed Interoperabilità 

Sono richieste soluzioni edge che rispondano alle esigenze di convergenza OT e IT, ossia: 

• trasformare a livello locale il mondo fisico di macchinari ed impianti (OT), di sensori e 
attuatori in protocolli e linguaggi di comunicazione sicuri che il mondo digitale (IT) possa 
utilizzare e comprendere; 

• elaborare e filtrare enormi volumi di dati (Big Data), inviando al cloud solo i dati necessari 
per l'analisi; 

• fornire interfacce di comunicazione e potenza di elaborazione per mantenere i requisiti di 
controllo in tempo reale e in anello chiuso delle applicazioni industriali; 

• mettere a disposizione protocolli di comunicazione affidabili, ad alta disponibilità e 
intrinsecamente sicuri; 

• assicurare la sicurezza del dispositivo edge in ambienti industriali, considerando polvere, 
umidità, vibrazioni, frequenze elettromeccaniche e temperatura molto basse o elevate. 

16.5.4   Esempi di incidenti di sicurezza 

Nel seguente elenco sono citati, raggruppati per vettore di attacco, alcuni incidenti di sicurezza 
resi pubblici che hanno colpito gli operatori di sistemi di controllo industriale. 

Malware 

• Dicembre 2017 – Infezione malware contro sistemi di controllo della sicurezza 
industriale. La divisione Mandiant di FireEye77 ha rilevato, sulla rete di un'organizzazione 
coinvolta nella gestione di un'infrastruttura critica, un "malware progettato per manipolare 
i sistemi di sicurezza industriale", in particolare quelli che controllano l'arresto di 
emergenza per i processi industriali. 

 
77 www.fireeye.com: Attackers Deploy New ICS Attack Framework "TRITON" and Cause Operational 

Disruption to Critical Infrastructure. 
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Soprannominato Triton, il programma è stato creato per funzionare con controller SIS 

(Triconex Safety Instrumented System); l'attacco ha causato un'interruzione operativa. 

• Aprile 2019 – Il malware Triton è stato utilizzato in un altro attacco78. FireEye afferma 
di aver indagato su un altro incidente in cui Triton era utilizzato per colpire un sistema di 
controllo industriale presso una società in Medio Oriente e la cui identità non è stata 
rivelata79. Triton, noto anche come Trisis80, è stato così chiamato in quanto progettato per 
lavorare sui controller dei sistemi strumentati di sicurezza (SIS) Triconex, 

Ransomware 

• Agosto 2018 – Impianto produttivo di semiconduttori spento temporaneamente. Un 
attacco informatico lanciato contro la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) ha costretto l'azienda a chiudere temporaneamente alcuni dei suoi impianti di 
produzione81. TSMC ha affermato che i suoi sistemi sono stati infettati da una variante del 
ransomware WannaCry82. 

• Ottobre 2018 – Attacco ransomware verso una società operativa nel trattamento 
delle acque. Il sistema informativo interno della Onslow Water and Sewer Authority 
(ONWASA), società della Carolina del Nord, è stato infettato da ransomware sabato 13 
ottobre 201883. L'incidente ha costretto l'azienda a disabilitare le funzionalità collegate al 
servizio clienti e ad attivare il ripristino delle informazioni. A seguito dell’attacco tutti gli uffici 
e gli impianti di ONWASA hanno dovuto operare manualmente, mentre i servizi di acqua 
e acque reflue per abitazioni e aziende non sono stati interrotti84. 

• Marzo/aprile 2019 - Nork Hydro colpito da ransomware85. LockerGoga il ransomware 
di nuova generazione difficile da individuare, a marzo 2019 ha colpito il colosso norvegese 
dell’alluminio Norsk Hydro, causando notevoli rallentamenti su una parte della produzione 
negli stabilimenti europei e statunitensi e mettendo fuori uso la rete interna, tanto che altri 
stabilimenti sono stati costretti a passare alle operazioni manuali per continuare la 
produzione. 

• Luglio 2019 – Fornitore di energia elettrica a Johannesburg colpito da attacco 
ransomware86. I sistemi di City Power, una società che fornisce energia elettrica a 
Johannesburg, in Sudafrica, sono stati bersaglio di un attacco ransomware, che ha lasciato 
alcuni residenti senza elettricità. L'attacco ha interessato il database, le reti interne, il sito 
web e le applicazioni web di City Power, società di proprietà del municipio di 
Johannesburg87.  

 
78 arstechnica.com: Mysterious safety-tampering malware infects a second critical infrastructure site. 

79 www.wired.com: Unprecedented Malware Targets Industrial Safety Systems in the Middle East. 

80 www.darkreading.com: Triton/Trisis Attacks Another Victim. 

81 www.bbc.com: Apple chipmaker recovers after malware attack. 

82 www.zdnet.com: TSMC says variant of WannaCry virus brought down its plants. 

83 www.cyberscoop.com: Ransomware hits computer networks of North Carolina water utility. 

84 www.onwasa.com: Cyber-Criminals Target Critical Utility in Hurricane-Ravaged Area (PDF). 

85 https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/lockergoga-che-ce-sa-sapere-sul-ransomware-che-

ha-bloccato-la-fabbrica-di-alluminio-norsk-hydro/. 

86 www.darkreading.com: Johannesburg Ransomware Attack Leaves Residents in the Dark. 

87 www.theregister.co.uk: South Africans shivering after ransomware infection knackers power grid for 

Johannesburg. 
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Crypto mining 

● Febbraio 2018 - Software per il crypto mining rinvenuto su un sistema industriale88. 
Il software per il mining di criptovaluta è stato trovato sul sistema di controllo industriale 
(ICS) di una società di fornitura di servizi idrici in Europa. Radiflow, la società che ha 
rilevato il software di mining, ha sostenuto che si tratta del primo incidente rilevato tramite 
un sistema IDS. 

16.5.5   Rischi 

Come si evince dall’elenco precedente, i rischi sono molteplici: mancanza di affidabilità dei 
sottosistemi coinvolti nella gestione del processo produttivo, mancata disponibilità dei servizi 
erogati per i quali non è previsto un sistema di continuità operativa diverso dalle tecniche manuali, 
possibilità di un utilizzo non autorizzato di risorse elaborative per scopi diversi dagli obiettivi di 
controllo produttivo e di erogazione del servizio, eccetera. 

In generale, specie in ambienti di automazione spinta vanno considerati in prima battuta i mancati 
introiti e le penali contrattuali derivanti dalla mancata erogazione del servizio, la perdita di 
reputazione su un mercato abbastanza ristretto e le possibili ricadute negative introdotte dal 
mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza, che in casi estremi si possono tradurre in rischi 
per l’incolumità delle persone impegnate nella attività operative. 

 

Figura 27 - Convergenza IT/OT e rischi IIoT89. 

  

 
88 www.eweek.com: Water Utility in Europe Hit by Cryptocurrency Malware Mining Attack. 

89 Fonte SANS 2019. 
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16.5.6   Contromisure 

l paradigma dell’IIoT prevede che oggetti dotati di connettività di rete inviino verso il cloud, 
attraverso Internet, i dati utili al controllo e al monitoraggio delle catene di produzione. A tal 
proposito la sicurezza dei dati relativi ai processi produttivi diventa un requisito fondamentale per 
l’industria. 

Dal punto di vista tecnologico, bisogna riconoscere che le soluzioni di sicurezza IT convenzionali 
non sono adatte alle reti industriali. Le soluzioni convenzionali hanno infatti un’alta tolleranza di 
falsi positivi, il consumo delle risorse è elevato e la connessione a Internet è costante. Tutti questi 
aspetti non si adattano bene ai sistemi industriali ed ecco perché installare protezioni per endpoint 
convenzionali in un ambiente industriale può addirittura costituire un pericolo e portare 
all’interruzione dei processi industriali. 

La cosa più importante è un adeguato sistema di monitoraggio della rete di fabbrica, che sia stato 
studiato e sviluppato da specialisti del mondo OT (Operation Technology), che conoscano le 
dinamiche specifiche dell’OT e dell’IIoT, delle architetture utilizzate, dei dispositivi connessi, dei 
protocolli industriali e della tipicità delle comunicazioni OT. 

La prima contromisura per contrastare il furto dei dati provenienti dagli impianti industriali e le 
azioni di sabotaggio è la costruzione di opportune architetture di reti che individuino e blocchino 
qualsiasi azione del flusso dei comandi dei processi industriali che possa portare danni alle 
macchine o alle persone. A questo riguardo, da tempo lo standard di riferimento è lo IEC 62443, 
universalmente riconosciuto ed utilizzato anche dai CyberSecurity Framework di NIST ed ENISA. 

Per quando riguarda applicazioni specifiche di IIoT, anche seguendo le indicazioni contenute nel 
documento NIST-8200, una contromisura è l’applicazione di tecniche crittografiche che permette 
di rispettare quei requisiti di disponibilità, riservatezza, integrità e autenticità (per il non ripudio) dei 
dati rilevati dai sensori presenti nella rete industriale. 

Ulteriori funzioni di sicurezza da integrare al sistema includono tecniche crittografiche come 
funzioni di hash e firma digitale. Per quanto riguarda le prime, esempi di applicazione sono le 
famiglie RIPEMD90 e SHA91, mentre, per quanto riguarda le seconde, esempi di applicazione sono 
RSA92 e DSA93. Queste diverse possibilità inoltre, offrono differenti livelli di sicurezza se 
implementate nelle versioni classiche o, ad esempio, nelle versioni a curve ellittiche, oltre che in 
base alla dimensione in bit con i quali deve essere composta la chiave crittografica. 

16.5.7   Intervista 

Il mondo dei sistemi utilizzati in applicazioni industriali per la produzione sta vivendo, come avviene 
ormai in molti settori, una serie di trasformazioni collegate alla digitalizzazione dei sistemi e dei 
servizi. Il tutto per improntare macchinari ed impianti a livelli più elevati di disponibilità, efficienza, 
safety, continuità e qualità del servizio, risparmio energetico, ecc. 

Si tratta di infrastrutture all’avanguardia, dotate di componenti (come sensori, IoT e database 
centralizzati aggiornati in tempo reale) che ne permettono un monitoraggio costante, abilitando 
maggiore sicurezza, fruibilità più moderna, una capacità di manutenzione proattiva. 

 
90 https://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html. 

91 https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/fips/180/4/final/documents/fips180-4-draft-aug2014.pdf. 

92 https://dl.acm.org/citation.cfm?id=359342. 

93 https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf e 
https://tools.ietf.org/html/rfc6979. 
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Parliamo in questa intervista con Aldo Ceccarelli, IS/IT manager di Sedamyl S.p.a, degli sviluppi 
che riguardano casi Smart Manufacturing, Industria 4.0, ecc. 

D. Parlando del suo ambito, quali sono gli sviluppi tecnologici e digitali per lei più rilevanti 
per il futuro? Quali saranno le applicazioni principali della digitalizzazione in corso? 

Aldo Ceccarelli L’ottimizzazione della produzione deve essere ottenuta con investimenti che 
consentano un rapido ritorno dell'investimento. Riduzioni sostanziali o ritardi nei progetti CAPEX, 
insieme alle pressioni per ridurre l'OPEX, significano che il payback per qualsiasi spesa deve 
essere rapido e chiaro. "Fare di più con meno" è il mantra del momento, e gli sforzi si stanno 
spostando verso la generazione del massimo rendimento dalle risorse disponibili. L’altro 
imperativo sembra essere quello di “Fornire i dati mancanti”. Infatti, massimizzare il rendimento 
delle risorse esistenti è una sfida importante quando si tratta di informazioni incomplete o assenti. 
I dati in grado di fornire informazioni comprensibili e utilizzabili sono necessari se gli operatori 
devono prendere le decisioni giuste e ottenere i risultati desiderati. 

D. Quale è il potenziale della tecnologia applicata oggi che mettete a disposizione della 
produzione? 

Aldo Ceccarelli Utilizzando da anni HMI/SCADA, ne avevamo già sperimentato la capacità di 
ottimizzare la produzione, comprimere i tempi di progetto e ridurre il rischio e il TCO. 

Come azienda manufacturing, la nostra capacità di sbloccare miglioramenti operativi è correlata 
alla nostra capacità di acquisire, archiviare e analizzare grandi dati industriali ad alta fedeltà. 
Questo tipo di gestione dei dati industriali è fondamentale per compiere scelte realmente informate. 
Ecco perché l'implementazione di un historian in aggiunta all'investimento in HMI/SCADA ci ha 
aiutato a individuare la causa principale dei problemi, evitare guasti alle apparecchiature e ottenere 
significativi ritorni operativi. Con la BI e gli investimenti in ambito Industria 4.0 lo scopo si amplia 
affiancando le informazioni di pianificazione e schedulazione a quelle actual di produzione. 

Parliamo anche di quelle che possono essere le minacce collegate a un uso più pervasivo e diffuso 
in fabbrica di soluzioni informatiche. 

D. Quale pensa che possa essere la probabilità di accadimento di un incidente di sicurezza 
collegato a macchinari ed impianti digitalizzati utilizzate dalle applicazioni che già usate o 
avete in previsione di utilizzare in un prossimo futuro? 

Aldo Ceccarelli Anche su il nostro perimetro attuale pare essere più ridotto di quello Smart 
Factory, tuttavia siamo consapevoli che esistano anche da noi rischi enormi che non possiamo né 
ignorare né accettare anche a seguito del trend in ascesa dei cyberattacchi. Il mondo industriale 
è sempre più colpito da attaccanti che intendono appropriarsi di informazioni strategiche e allo 
stesso tempo creare problemi agli impianti di produzione. 

D. Quali sono secondo lei i potenziali impatti di un incidente di questo tipo? 

Aldo Ceccarelli I cyberattacchi lanciati sui sistemi industriali possono avere indubbiamente 
un'ampia gamma di impatti di vasta portata: 

• Danni materiali/lesioni fisiche; 

• Perdita di profitti; 

• Impatto ambientale; 

• Furto di dati; 

• Rischio normativo/non conformità; 

• Responsabilità civile e penale - Immagine e reputazione. 

  

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
109 

Gli attacchi ai sistemi industriali si stanno diffondendo e diversificando e possono avere gravi 
conseguenze sugli strumenti di produzione, sui processi produttivi e, in alcuni casi, anche sul 
personale e sul pubblico in generale. Di fronte a questo contesto, nel manufacturing dobbiamo 
smettere di credere che le nostre infrastrutture siano intoccabili e impenetrabili. Dobbiamo 
salvaguardare la sicurezza degli impianti adottando le giuste misure di prevenzione e sorveglianza 
adeguati alle esigenze delle nostre realtà. 

D. Le viene in mente un qualche caso pubblico avvenuto, come semplificazione di un 
incidente informatico di questo tipo? 

Aldo Ceccarelli Ho ancora in mente la notizia e il video della conferenza stampa successiva 
all’attacco industriale subito a marzo 2019 dal “gigante” dell’alluminio Norsk Hydro quando un 
ransomware costrinse il gruppo a chiudere una serie di impianti dagli Stati Uniti all’Europa. 

D. Di conseguenza, quali sono gli interventi prioritari per elevare la sicurezza di queste 
soluzioni? 

Aldo Ceccarelli Cerchiamo di investire sempre di più e meglio in una serie di servizi di sicurezza, 
tra cui consulenza, formazione, software e hardware per una maturazione più rapida che ci 
consenta di adottare politiche sempre migliori in ogni ambito IT e OT dove sia utile auditare le 
soluzioni in atto per ridurre e mitigare i rischi. In particolare stiamo cercando di perseguire una 
sicurezza studiata e progettata in modo “sartoriale” su ciascun impianto e segmento delle nostre 
reti. Primo obiettivo è quello di dotarci di una chiara strategia di risposta per mitigare un attacco. 
Senza una strategia di risposta adeguata, c'è il rischio che la ripresa dell'azienda richieda più 
tempo e questo intensificherebbe i danni causati - finanziari o di altro tipo. A questo scopo 
lavoriamo anche ad un audit trail per la conformità e ci stiamo informando anche su opzioni di 
copertura assicurativa cyberattack per fornire supporto in caso di violazione dei dati e a fini di 
mitigazione. Riteniamo inoltre necessario un chiaro piano di gestione per ridurre al minimo gli 
effetti. 

D. Nella pratica, come impostare una corretta cybersecurity, sia dal punto di vista 
tecnologico che organizzativo, sia in fase di progettazione che per tutto il ciclo di vita della 
soluzione? 

Aldo Ceccarelli Al fine di raggiungere un livello accettabile di resilienza informatica, stiamo 
sviluppando e mantenendo policy chiare e solide, il cui scopo è quello di affrontare la prevenzione, 
la consapevolezza ad ogni livello aziendale, la gestione delle crisi e la copertura assicurativa in 
caso di violazione dei dati. Avevamo già in vigore questo tipo di politiche, ma abbiamo capito che 
devono essere personalizzate per riflettere il profilo di rischio informatico individuale di ogni flusso 
e trattamento dati aziendale e riflettere l'impatto crescente del rischio informatico sulle transazioni 
quotidiane, siano esse legate al processo o al trattamento di dati personali afferenti ad esso o 
all’esecuzione contrattuale con i nostri partner. 

D. Per quanto riguarda la raccolta e trattamento dei dati personali, pianificate/state già 
adottando cautele legali (informative, consensi, analisi del rischio, DPIA) o misure 
tecnologiche e organizzative? 

Aldo Ceccarelli Il GDPR ci rende - sia come azienda che come dipendenti e utenti - più 
responsabili. Questo è davvero importante per la sicurezza informatica e significa anche che si 
tratta di applicarle una priorità ancora più alta. È possibile utilizzare il GDPR come una sorta di 
leva, perché quando si tratta di proteggere i dati, non necessariamente si distingue tra dati riservati 
e dati personali del cliente. Per noi ha lo stesso alto valore. Se si dispone di una normativa che 
considera i dati personali e richiede un comportamento particolare, questo ci permette di sfruttare 
tale comportamento anche al resto dei nostri insiemi di dati e processi. 
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16.6   Sistemi di controllo ferroviario e autostradale 

16.6.1   Contesto 

Il mondo dei Trasporti sta vivendo una serie di trasformazioni collegate alla digitalizzazione dei 

sistemi e dei servizi; il tutto per improntare le infrastrutture a livelli più elevati di sicurezza. 

L’Internet of Things (IoT) ha creato, ad esempio, nuove opportunità nel settore degli autotrasporti, 

basandosi interamente sulla connessione digitale di dispositivi e sull’analisi dei dati per prevedere 

futuri risultati o possibilità. In questo modo l’industria dei trasporti è in grado di sfruttare appieno il 

potenziale di questa tecnologia innovativa. Le attività di autotrasporto stanno già sfruttando i 

vantaggi dell’uso delle tecnologie mobili, ma gli aumenti della manodopera, dei costi di carburante, 

del traffico e di un contesto normativo in evoluzione, rendono le operazioni sempre più difficili. 

Tuttavia, con l’aiuto di tecnologie dirompenti come Internet of Things (IoT) è possibile controllare 

meglio apparecchiature, risorse, personale e transazioni. Questo permette di migliorare l’efficienza 

operativa e le prestazioni. 

Nel caso delle autostrade, ad esempio, si sente sempre più spesso parlare di Smart Road, ossia 

di infrastrutture viarie all’avanguardia, dotate di componenti (come sensori e database centralizzati 

aggiornati in tempo reale) che ne permettono un monitoraggio costante (di traffico, condizioni delle 

strade, condizioni meteo, ecc.), assicurando una maggiore sicurezza, un’infomobilità moderna, 

una capacità di manutenzione proattiva. Per quanto riguarda i veicoli a guida autonoma, siamo 

ancora solo agli inizi. Infatti, secondo una stima di Gartner entro il 2021 meno dell’1% del trasporto 

a lungo raggio, sarà effettuato da camion senza conducente. 

Oggi, grazie anche ai miglioramenti nelle tecnologie e all’ausilio dell’IoT, i tempi di attesa per 

l’arrivo di un autobus possono essere previsti con una grandissima precisione. Grazie alle app 

dedicate, è possibile avere tutte queste informazioni direttamente su cellulare. Sfruttando i 

dispositivi IoT è semplice tracciare un mezzo, un vettore, un treno, e sapere esattamente dove si 

trova in un determinato momento. Le tecnologie Internet of Things, inoltre, si rivelano davvero 

preziose quando si tratta di prevedere eventuali guasti. Se un binario non è perfettamente a posto 

e qualcosa non funziona come dovrebbe, tramite l’ausilio di sensori smart è possibile identificare 

il guasto e inviare un segnale affinché venga riparato. Gli operai a loro volta, essendo informati 

quotidianamente sulle condizioni della linea, avranno le necessarie competenze e i ricambi per 

effettuare la manutenzione. 

13.6.2   Use case 

In Italia, la sperimentazione di forme più evolute di Mobilità Smart (ossia connessa, autonoma, 

intelligente), è favorita oggi dal Decreto Smart Road (Decreto ministeriale previsto per l’attuazione 

dell’articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), con il quale sono previste varie 

misure per l’ammodernamento delle strade italiane: 

• copertura di strade e autostrade con hotspot Wifi e servizi di connessione nelle aree di 
servizio; 

• sistemi di elaborazione delle condizioni meteo e di rilevazione del traffico; 

• condivisione di informazioni aggiornate legate alla mobilità con i viaggiatori, possibilità per 
questi di comunicare con il gestore riguardo eventi particolari o condizioni stradali; 

• servizi per intervenire sulla velocità media dei veicoli, servizi di deviazione dei flussi e di 
suggerimento di corsie e traiettorie; 

• possibilità di concordare con i gestori i primi test finalizzati alla guida automatica su strada. 
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13.6.3   Esempi di incidenti di sicurezza 

Nel caso delle autostrade la digitalizzazione tramite sensori, reti e oggetti connessi è ancora 

in divenire e non sono stati osservati al momento incidenti di sicurezza. Con riferimento alle linee 

ferroviarie, in letteratura sono riportati già numerosi casi di hacking (ai sistemi remoti di controllo, 

segnalazione, dispatching, oltre che ai sistemi centrali, di ticketing, ecc.), con conseguenze in 

alcuni casi importanti in termini di arresto dei servizi e anche di incidenti con il coinvolgimento di 

persone. 

Sistema ferroviario americano CSX 

Un worm, infettando milioni di computer nell’agosto 200394, ha causato ritardi di quasi un giorno 

lungo tutte le linee ferroviarie della costa Est di CSX. L’attacco non era stato sferrato direttamente 

ai sistemi ferroviari, ma la mancanza di segmentazione nei sistemi informativi di CSX ha fatto sì 

che l’infezione originata da una mail aperta da un dipendente, portasse all’arresto dei sistemi di 

segnalazione, dispatching e altri sistemi critici per la viabilità ferroviaria. 

Hack di un tram, Lozd, Polonia 

Nel 2008, un 14enne polacco95 (descritto dai suoi insegnanti come studente modello e genio 

dell’informatica) aveva studiato per mesi il sistema tramviario della sua città, con lo scopo di 

reverse-engineer dell’operatività remota. Convertendo un controllo remoto televisivo in un sistema 

a infrarossi per prendere il controllo di punti chiave del sistema di switching dei veicoli tramviari, in 

realtà, causò il deragliamento di 4 treni e il ferimento di 12 persone. 

4 attacchi cyber alle ferrovie del Regno Unito 

A metà del 2016, alcuni ricercatori di cybersecurity hanno scoperto che almeno 4 attacchi cyber96 

avevano preso di mira le ferrovie del Regno Unito l’anno precedente. Gli incidenti cyber in 

questione non avevano per fortuna avuto alcun danno visibile, ma il fatto li portò a concludere che 

gli attacchi erano del tipo State Sponsored e che la presenza degli hacker nei sistemi potesse 

servire per preparare future azioni malevole. 

Attacco Ransomware al sistema ferroviario municipale, San Francisco Municipal Transit 

System 

Nel novembre 201697, un attacco ransomware ha preso di mira il Sistema ferroviario municipale di 

San Francisco (SF Muni, Municipal Transit Authority), paralizzando il sistema di ticketing per un 

giorno, fino al ripristino dei dati dai sistemi di backup. I problemi per i passeggeri non si sono avuti, 

anzi, i treni hanno continuato a viaggiare e, non funzionando il sistema di pagamento, i viaggi sono 

stati gratuiti per tutto il giorno, fino alla ripresa dei sistemi. Grazie al backup sistematico di tutti i 

dati in essere e alla segmentazione dei sistemi di backup da quelli centrali (colpiti dal ransomware) 

le operazioni di recovery sono state veloci. 

 
94 https://www.cbsnews.com/news/virus-disrupts-train-signals/.  

95 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1575293/Schoolboy-hacks-into-citys-tram-
system.html.  

96 https://news.sky.com/story/four-cyber-attacks-on-uk-railways-in-a-year-10498558.  

97 https://krebsonsecurity.com/2016/11/san-francisco-rail-system-hacker-hacked/. 
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16.6.4   Rischi 

Purtroppo, attraverso la porta dell’IoT passa una pletora di rischi, dalla mancanza totale di modalità 

di autenticazione all’utilizzo di modalità basiche che rendono l’affidabilità dei vari componenti 

coinvolti nel processo produttivo pressoché nulla; dalla mancata erogazione dei servizi per cui l’IoT 

è stato pensato sino alla possibilità di un utilizzo non autorizzato di risorse elaborative per scopi 

diversi dagli obiettivi di controllo produttivo. 

Ma il rischio non si limita solo ad una eventuale perdita dei dati riservati o della continuità aziendale: 

sono in gioco anche il benessere e la vita del cittadino derivanti da una perdita di integrità dei dati 

stessi. 

Le conseguenze di una violazione della sicurezza possono includere, quindi: 

• Perdite di operatività ed interruzione del servizio a causa di attacchi ransomware o denial 
of service; 

• La possibilità che persone non autorizzate prendano il controllo dei sensori e attuatori di 
un sistema IoT, alterandone il funzionamento; 

• L’impossibilità di identificare gli attuali vettori di minaccia e predisporre una corretta azione 
di rimedio; 

• Danni d’immagine e rischio di perdita di vite umane a causa di errori derivanti da violazioni 
sui sistemi IoT; 

• Aumento dei costi derivanti da soluzioni non appropriate o da una continua necessità di 
aggiornare i vari sistemi coinvolti; 

• Furto di dati critici o riservati. 

16.6.5   Contromisure 

Alla base di ogni soluzione vi è sempre l'analisi del problema. Il mondo dell’IoT prevede che oggetti 

non pensati, almeno fino ad ora, per essere connessi alla rete lo siano e, in alcuni casi, nel modo 

più semplice ed economico possibile. Quindi la sicurezza dei sistemi, delle trasmissioni e dei dati 

relativi ai processi produttivi diventa un requisito fondamentale per gli utilizzatori. Altro elemento 

da considerare è che le soluzioni di sicurezza IT convenzionali non sono adatte al mondo IoT, 

soprattutto quando utilizzato in ambito industriale. 

Una prima contromisura, quindi, è costruire delle opportune architetture di reti che individuino e 

blocchino qualsiasi azione non considerata lecita. Gli ambienti industriali, a differenza del classico 

ambiente IT, mal supporta flussi dati non corretti; quindi anche i "falsi positivi" debbono essere 

considerati traffico non lecito. 

Una seconda contromisura è l’utilizzo di tecniche di cifratura e riconoscimento delle controparti 

che permetterebbe di rispettare quei requisiti di riservatezza, integrità e autenticità dei dati e la 

sicurezza degli attori in gioco. In tal modo, inoltre, si andrebbe a limitare la superficie di attacco 

esposta e, di conseguenza, si abbasserebbe il livello di rischio. 

Terza azione è l’attuazione di un modello di sviluppo "risk based", derivato da un approccio che 

guarda alla sicurezza informatica, al business e anche ai costi diretti e indiretti. 

Ultimo, ma non meno importante, l'inserimento di processi di analisi e di attuazione di azioni di 

miglioramento o correttive. L'applicazione del ciclo di Deming è alla base dell’aumento di maturità 

dal punto di vista della sicurezza e di ottimizzazione e risparmio conseguente. 
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16.6.6   Intervista 

Il mondo dei trasporti (parliamo in questa intervista a Giovanni Sorrentino, System Cyber Security 

Manager, Hitachi Rail STS, in particolare degli sviluppi che riguardano le ferrovie) sta vivendo, 

come avviene ormai in ogni settore, una serie di trasformazioni collegate alla digitalizzazione. Il 

tutto per improntare le infrastrutture e i servizi a livelli più elevati di efficienza, incrementare la 

condivisione di informazioni tra attori diversi, favorire l’ammodernamento nella gestione delle 

infrastrutture.  

Nel caso delle ferrovie, il trend porta le infrastrutture di trasporto a dotarsi di componenti (come 

sensori, IoT e database centralizzati aggiornati in real time) che ne permettono un monitoraggio 

costante (di traffico, condizioni dei mezzi e dei percorsi, condizioni meteo, ecc.), abilitando una 

maggiore sicurezza, un’infomobilità moderna, una capacità di manutenzione proattiva. 

D. Parlando dell’ambito trasporto ferroviario, quali sono gli sviluppi tecnologici e digitali 

per lei più rilevanti per il futuro? 

Giovanni Sorrentino. Una digitalizzazione sempre più spinta dà la possibilità, nel mondo dei 

trasporti, di condividere un maggior numero di informazioni, che, ad esempio, i passeggeri 

possono visualizzare in stazione controllando l’orario di arrivo di un treno o sapere qual è il 

prossimo in arrivo, o anche, tramite riprese fatte con le videocamere, avere una visibilità aggiornata 

in tempo reale sull’affollamento sulle banchine. Questo tipo di apertura è in parte inevitabile, ma ci 

costringe a pensare a nuove misure per proteggere il sistema ferroviario. 

D. Questo comporta quindi nuovi rischi? Quali potrebbero essere gli impatti di un eventuale 

incidente? 

Giovanni Sorrentino. È indispensabile oggi, e i nostri clienti ce lo chiedono sempre di più, 

effettuare un’attenta analisi dei rischi che possono discendere dalla maggiore condivisione di dati. 

Un eventuale attacco con manipolazione dei dati potrebbe infatti causare danni devastanti, alle 

persone e alle infrastrutture. Oggi, parlando sia di sistemi di trasporto metropolitani, sia di sistemi 

ad alta velocità, bisogna individuare, tramite un’analisi della vulnerabilità dei sistemi, quali sono i 

rischi potenziali per il sistema nella sua interezza. 

D. Le viene in mente un qualche caso pubblico avvenuto, come semplificazione di un 

incidente informatico di questo tipo? 

Giovanni Sorrentino Sì. Le compromissioni del sistema ferroviario americano CSX, del sistema 

tramviario di Lozd (Polonia) e del sistema ferroviario sulla costa pacifica nel Nord-ovest degli USA 

nel 201198, i 4 attacchi alle ferrovie del Regno Unito del 2016, gli attacco ransomware al Sistema 

ferroviario municipale di San Francisco e alle ferrovie tedesche99. 

D. Come impostare l’analisi del rischio nel mondo del trasporto ferroviario? 

Giovanni Sorrentino. In passato lo standard da usare era l’ISO/IEC 27001: oggi invece, nella 

quasi totalità delle ferrovie, sia in Australia (sulle linea di alta velocità su cui stiamo lavorando), sia 

in America e soprattutto in Europa, si segue la norma IEC 62443, che è specifica per il mondo 

dell’automazione industriale e si applica perfettamente a quello dell’automazione ferroviaria. 

La valutazione dei rischi è un processo teorico, che punta ad analizzare un sistema nella sua 

interezza per capirne le vulnerabilità, effettuando analisi che portino a stimare probabilità di 

accadimento e valutazione dell’impatto, sulla base di un modello teorico. 

 
98 https://www.wired.com/2012/01/railyway-hack/.  

99 http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/13/cyber-attack-hits-german-train-stations-
hackers-target-deutsche/.  
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Questo studio è preliminare all’introduzione di contromisure, processi e apparati, per proteggere e 

irrobustire il sistema contro eventuali attacchi. Per effettuare l’analisi del rischio ci sono diversi 

metodologie (ENISA ne fornisce diverse da utilizzare): nel nostro caso abbiamo adottato la 

metodologia Magerit, sviluppata dal governo spagnolo per il calcolo del rischio. Oggi però Gruppi 

di lavoro internazionali, con la presenza di provider e delle stesse ferrovie europee, stanno 

mettendo a punto una metodologia comune, per rendere l’analisi del rischio più facilmente 

comparabile da parte del cliente. 

D. Le reti ferroviarie sono oggetto di attacchi informatici? Quali misure e procedure sono 

richieste per metterle in sicurezza? 

Giovanni Sorrentino. In bibliografia si hanno tantissimi attacchi di questo tipo. Le procedure di 

cybersecurity ad oggi rimandano all’intervento umano per risolvere i problemi in caso di incidente. 

Nel momento in cui le tecnologie di sicurezza rilevano un attacco, un guasto o una manipolazione 

dei dati, viene attivata una procedura con un operatore che prende decisioni in merito alla risposta. 

Ad esempio, decidendo di chiudere l’accesso a Internet. 

Rispetto alle misure standard, vista la criticità di questi ambienti, è importante – oltre a tenere 

aggiornata tutta l’infrastruttura di sicurezza (che deve evolvere con le minacce) - introdurre ulteriori 

misure più avanzate. 

Come anche negli ambienti industriali, una volta si tendeva a proteggere di più il centro, mentre 

oggi si sa che un attacco può avvenire alla periferia. Le procedure di sicurezza sono quindi quelle 

tipiche della SCADA security: 

1. da un lato, per proteggere una rete di PLC si posiziona un firewall in grado di effettuare 
un’analisi dinamica del traffico che transita. Se si osserva un comando strano (dall’analisi 
comportamentale del funzionamento del sistema SCADA) si cerca di bloccare la sorgente 
del comando e si segnala l’evento al centro; 

2. in aggiunta, in maniera passiva, si effettua un monitoraggio del traffico con una sonda. 
Intercettato un comportamento strano, lo si segnala all’operatore di centro. 

È poi fondamentale mettere in sicurezza, con tecniche crittografiche, i canali di comunicazione 

utilizzati per il segnalamento ferroviario. Da questo punto di vista, gli standard stanno evolvendo. 

I treni ad alta velocità usano da diversi anni lo standard ETCS basato su crittografia DES, troppo 

debole per la situazione attuale: a livello europeo si stanno rivedendo i protocolli di comunicazione 

dei treni con l’aggiunta di tecniche di crittografia più robuste. 

16.7   Sanità 

16.7.1   Contesto 

L’Internet Of Things (IoT), ovvero il collegamento tramite la rete Internet di “oggetti” i più disparati 

(l’acronimo si sta evolvendo anche in IoE, Internet Of Everything) ha sempre trovato nel settore 

della sanità un terreno fertile: 

• inizialmente dispositivi medici di monitoraggio dei principali parametri vitali, utilizzabili 
anche in autonomia da parte dei pazienti e in grado di consentire ai medici di monitorarne 
l’andamento e, se del caso, impartire istruzioni e prendere decisioni; 

• poi dispositivi medici in grado di “agire” all’interno del corpo (es. pacemaker, pompe di 
farmaci); 

• oggi, e sempre più con l’implementazione della rete 5G, strumenti per controllare 
l’ambiente in cui vive la persona-paziente (es. temperatura, fughe di gas, allagamenti) e 
per monitorare gli spostamenti del paziente (es. Si è alzato da letto? Ha aperto la porta?). 
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C’è poi da valutare l’impatto dell’innovazione tecnologica sulle capacità e le funzionalità dei nuovi 

medical device, come quelli per il monitoraggio della velocità di coagulazione del sangue, che 

permettono ai pazienti cardiopatici di verificare l’efficacia della terapia, riducendo i rischi di infarto 

o sanguinamento. 

Si può analizzare il mondo dell’IoT nella sanità anche da punto di vista delle patologie, dove si 

incontra sicuramente il diabete, una patologia a vari stadi molto diffusa anche quando non 

conclamata. Le persone interessate dal diabete sono da sempre abituate a controllare il livello di 

glucosio nel sangue più volte al giorno, per poi utilizzare i risultati che emergono  da tale controllo 

per modulare il dosaggio di insulina (oltreché gestire) altri fattori di rischio.  

Tale attività è oggi completamente mutata attraverso l’uso dei dispositivi IoT: più esattamente, i 

nuovi biosensori consentono la raccolta continua del valore del livello di glucosio e, trasmettendo 

tali valori al microinfusore indossato dal paziente, permettono la somministrazione esatta di 

insulina. 

In questo modo ci si avvicina anche ad un sistema di “medicina personalizzata” che consente una 

più precisa somministrazione dell’insulina a seconda delle esigenze del singolo paziente, che ha 

l’opportunità di avere a disposizioni misure puntuali e indicazioni di andamento che gli permettono 

di applicare le terapie più corrette, dal punto di vista del dosaggio nel tempo, e tempestive nel caso 

di livelli di glucosio troppo alti o troppo bassi. L’informazione sui livelli di glucosio può essere anche 

utilizzata per creare una storia clinica del paziente che permette al medico una valutazione più 

precisa e continua del decorso della malattia e della terapia. 

16.7.2   Casi d’uso 

Il caso che si analizza è relativo ed un sistema di microinfusore di insulina ed al relativo software. 

Più esattamente si tratta di modelli di pompe per la somministrazione controllata di insulina e 

dispositivi per la dialisi, ambulatoriale o domiciliare, extracorporea. 

Più esattamente il software di tale tipologia di prodotti è qualificato giuridicamente come dispositivo 

medico. Come tale, in Europa è soggetto alla Direttiva 93/42/CEE e, da maggio 2020, sarà 

disciplinato dal nuovo Regolamento UE 2017/745 (c.d. MDR). In forza di questa disciplina, i 

dispositivi medici (ed altresì il software medicale) sono immessi in commercio previa verifica del 

rispetto di “requisiti essenziali di sicurezza e prestazione”, il coinvolgimento di un organismo privato 

accreditato (chiamato Organismo Notificato) ed infine apposizione di marcatura CE da parte del 

fabbricante.  

In data 6 gennaio 2020 il Medical Device Coordination Group (il più importante organo di 

consulenza comunitario per l’implementazione dell’MDR ) ha emanato la “Guidance on 

Cybersecurity for Medical Device” (MDGC 2019-16) che suggerisce indicazioni sul rispetto dei temi 

della sicurezza nel settore dei medical device. La guida è senza dubbio un documento di estrema 

rilevanza per i fabbricanti di software medicali: illustra infatti nel dettaglio i profili di cybersecurity 

che devono essere tenuti in considerazione in fase di progettazione del dispositivo medico 

(security by design), gli elementi da inserire nelle informazioni d’uso (tenendo conto del contesto 

di sistema informatico in cui opererà il dispositivo medico), le azioni di sorveglianza post 

commercializzazione e vigilanza sul dispositivo medico (che hanno come obiettivo quello di 

monitorare il dispositivo medico e migliorarne la produzione), nonché le altre norme che devono 

essere tenute in considerazione (quali il GDPR). 

Negli Stati Uniti d’America, invece, i dispositivi medici sono sottoposti ad una autorizzazione 

preventiva della FDA (Food and Drug Administration), che verifica il rispetto di specifici requisiti. 

Le regole di sicurezza informatica sono contenute nel documento “Content of Premarket 

Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices” del 2014. 
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Il caso analizzato è quello di una nota azienda internazionale che si occupa della produzione e 

vendita di apparecchiature elettromedicali che, per poter vendere negli Stati Uniti, ha avuto la 

necessità di certificare il codice sorgente embedded, cioè caricato sui propri dispositivi, verificando, 

per rispondere alle richieste della FDA, l’assenza di alcune vulnerabilità, identificate con specifici 

numeri CWE100. 

Da settembre 2014, ad un mese dall’introduzione delle linee guida statunitensi di gestione della 

cybersecurity nei dispositivi medici, è iniziata la ricerca di una piattaforma di software intelligence 

che permettesse l’analisi statica del codice sorgente SAST101, implementando i controlli del 

CISQ102 e quindi che soddisfacesse i requisiti imposti dalla FDA relativamente al controllo del 

codice sorgente. 

 

Di seguito sono riportate le regole 23 CWE aggiuntive che sono state richieste dalla FDA per il 

monitoraggio dei rischi legati al codice sorgente: 

Standa
rd 

Id Rule name 

CWE 120 Buffer Copy without Checking Size of Input 

CWE 122 Weakness Variant Heap-based Buffer Overflow 

CWE 135 Weakness Base Incorrect Calculation of Multi-Byte String Length 

CWE 252 Unchecked Return Parameter Value of named Callable and Method 
Control Element with Read, Write, and Manage Access to Platform 
Resource 

CWE 362 Weakness Class Concurrent Execution using Shared Resource with 
Improper Synchronization ('Race Condition') 

CWE 401 Weakness Base Improper Release of Memory Before Removing Last 
Reference ('Memory Leak') 

 
100 (Common Weakness Enumeration) CWE: elenco sviluppato dalla comunità dei più comuni 
punti deboli di sicurezza del software. Serve come un linguaggio comune e metro per gli 
strumenti di sicurezza del software, oltreché come base per l'identificazione delle debolezze, 
la mitigazione e gli sforzi di prevenzione. 

101 (Static Application Security Testing) I test di sicurezza delle applicazioni SAST o statici, 
detti anche "test white box", sono disponibili da oltre un decennio. Consentono agli sviluppatori 
di individuare le vulnerabilità della sicurezza nel codice sorgente dell'applicazione prima che 
sia utilizzato. Garantiscono inoltre la conformità alle linee guida e agli standard di codifica 
senza eseguire effettivamente il codice sottostante. 

102 (Consortium for IT Software Quality) Il CISQ collabora con i massimi esperti di ingegneria 
del software del mondo per fornire un insieme open source di regole di codifica liberamente 
disponibili, suddiviso in quattro caratteristiche: affidabilità, sicurezza, efficienza delle 
prestazioni e manutenibilità. 
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CWE 415 Weakness Variant Double Free 

CWE 457 Weakness Variant Use of Uninitialized Variable 

CWE 478 Weakness Variant Missing Default Case in Switch Statement 

CWE 480 Weakness Base Use of Incorrect Operator 

CWE 481 Weakness Variant Assigning instead of Comparing 

CWE 482 Weakness Variant Comparing instead of Assigning 

CWE 483 Weakness Variant Incorrect Block Delimitation 

CWE 484 Weakness Base Omitted Break Statement in Switch 

CWE 562 Weakness Base Return of Stack Variable Address 

CWE 685 Weakness Variant Function Call With Incorrect Number of Arguments 

CWE 762 Weakness Variant Mismatched Memory Management Routines 

CWE 783 Weakness Variant Operator Precedence Logic Error 

CWE 910 Weakness Base Use of Expired File Descriptor 

OMG MNT-3 Storable and Member Data Element Initialization with Hard-Coded Literals 

OMG RLB-9 Float Type Storable and Member Data Element Comparison with Equality 
Operator 

OMG RLB-12 Singleton Class Instance Creation without Proper Lock Element 
Management 

OMG RLB-18 Storable and Member Data Element Initialization with Hard-Coded 
Network Resource Configuration Data 
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Alcune di queste regole erano già presenti nell’Assessment Model Standard della piattaforma di 
software intelligence, mentre altre sono state implementate ad-hoc per rispondere alla richiesta 
del cliente e della FDA. In questo modo, per ogni nuovo prodotto o aggiornamento, il codice 
embedded viene validato rispetto alle regole di cui sopra e, in caso di violazioni, viene bloccato il 
processo fino alla loro completa risoluzione. Essendo l’analisi integrata nel ciclo di sviluppo del 
software, il codice sorgente va costantemente analizzato durante il suo sviluppo e quindi si anticipa 
sempre di più la rilevazione delle potenziali violazioni, in modo da ridurre a zero i costi di 
rilavorazione e correzione dei bug. 

La piattaforma ha anche permesso un monitoraggio degli standard di qualità del codice anche in 
base alle regole di manutenibilità, efficienza, performance e robustezza. 

L’azienda può quindi tenere sotto controllo il rispetto degli standard FDA e monitorare la 
produttività dei team di sviluppo rispetto alla qualità intrinseca di quanto sviluppato. 

16.7.3   Esempi di incidenti di sicurezza 

Gli incidenti di sicurezza che possono comportare un maggior livello di impatto in questo contesto 

sono quelli relativi ad un bug del software. 

Per far comprendere la gravità della problematica collegata ad un bug software in esecuzione su 

apparecchiature elettromedicali, verranno di seguito riportati due avvisi della FDA, uno relativo a 

pacemaker (nel 2017) ed uno relativo alle pompe di insulina (nel 2019). 

Nell’agosto 2017, la FDA ha diramato una comunicazione di sicurezza relativa a pacemaker 

cardiaci della Abbott’s (precedentemente St. Jude Medical’s). La comunicazione indicava la 

necessità di aggiornare il firmware di sei tipi di dispositivi che, se compromessi, potevano 

permettere ad utenti non autorizzati (ossia utenti che non fossero i medici del paziente) di accedere 

e modificare le configurazioni del pacemaker (impostando un battito cardiaco inappropriato) o 

scaricare la batteria del dispositivo attraverso un incremento di consumo, con tutte le conseguenze 

del caso. Le persone con impianti di pacemaker impattati da questa comunicazione erano oltre 

465.000. 

Di recente poi, nel giugno 2019, la FDA ha diramato un’altra comunicazione di sicurezza relativa 

alle pompe di infusione di insulina prodotte dalla Medtronic. In questo caso, i pazienti diabetici che 

facevano uso di uno degli undici tipi di dispositivo potevano subire un attacco atto a modificare il 

dosaggio del bolo di insulina. Anche in questo caso, l’accesso wireless non autorizzato al 

dispositivo permetteva ad un utente esterno di cambiare le configurazioni della pompa e portare il 

paziente in uno stato di ipoglicemia (in caso di sovradosaggio) o di chetoacidosi diabetica (in caso 

di sotto dosaggio). In questo caso, a causa di un problema di progetto architetturale, Medtronic 

non è stata in grado di correggere il problema al livello del software ed ha dovuto procedere con 

la sostituzione degli apparati ed il loro ritiro dal commercio (circa 4.000 dispositivi). 

16.7.4   Rischi 

In entrambi i casi degli incidenti riportati precedentemente, le problematiche di sicurezza dei 
dispositivi erano legate allo strato software embedded caricato sugli stessi. Leggendo le 
comunicazioni della FDA si nota come in nessuno dei due casi le vulnerabilità siano state 
realmente sfruttate da malintenzionati, ma siano state scoperte dal personale medico dopo molte 
installazioni. 

Il caso dei pacemaker si presenta poi come particolarmente impattante trattandosi di dispositivi 
impiantati nel corpo dei pazienti. Un’eventuale loro rimozione veniva peraltro sconsigliata dalla 
FDA stessa e si suggeriva invece un aggiornamento del firmware per riportare il comportamento 
del dispositivo in uno stato di sicurezza. 

Nel secondo caso, l’impatto è stato più modesto per gli utenti delle pompe di infusione di insulina, 
perché è bastato riportare il proprio dispositivo al produttore per averne uno nuovo in sostituzione. 
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In questo caso, ovviamente, l’impatto economico è ricaduto sul produttore del dispositivo che ha 
dovuto procedere con il richiamo di tutti i dispositivi vulnerabili (e su cui non era stato possibile 
effettuare attività di patching). 

16.7.5   Contromisure 

I rischi associati ai dispositivi medici sono tipicamente caratterizzati da impatti molto gravi che 

possono compromettere la sicurezza, ed anche la vita, dell’utente-paziente. Diventa quindi 

fondamentale valutare opportunamente e per tempo le giuste contromisure da introdurre per 

scongiurare tali rischi, riducendo le probabilità che tali minacce si realizzino. 

Nell’ambito del settore dei dispositivi medici, inteso nella sua accezione più ampia, l’FDA si è posta 

questo problema e nel 2014 ha dato una risposta, attraverso la pubblicazione di linee guida per la 

gestione della cybersecurity (“Content of Premarket Submissions for Management of 

Cybersecurity in Medical Devices”). Le linee guida danno indicazioni su quali siano i criteri che la 

FDA usa per valutare un dispositivo medico in termini di cybersecurity, prima di concederne 

l’immissione sul mercato. 

Queste linee guida si concentrano principalmente sui seguenti aspetti: 

• la progettazione di un dispositivo sicuro; 

• la capacità del dispositivo di garantire la sicurezza in caso di attacco. 

Il primo ambito contempla i rischi di: 

• uso non autorizzato, attraverso la limitazione degli accessi al dispositivo a soli utenti, 
dispositivi e componenti riconosciuti e autorizzati; 

• manomissione delle informazioni contenute nel dispositivo, in termini di codice sorgente, 
dati e configurazioni (attraverso la verifica costante dell’integrità del codice sorgente); 

• perdita di riservatezza di tutte le informazioni di interesse, come i dati raccolti dal 
dispositivo e le credenziali di utente lungo tutta la catena. 

Il secondo ambito contempla invece le capacità di: 

• monitorare ed essere in grado di rilevare un attacco o malfunzionamento; 

• essere costantemente pronto nel tempo ad adeguarsi a nuove minacce e rischi di 
sicurezza, includendo la capacità del dispositivo di essere aggiornato e corretto in caso di 
identificazione di vulnerabilità; 

• gestire in maniera sicura situazioni di attacco o malfunzionamenti. 

Infine, nell’agosto del 2017, la FDA ha votato a favore dell’adozione degli standard ANSI UL 2900-

1 e UL 2900-2-1, rispettivamente dedicati alla software cybersecurity e ai dispositivi healthcare. 

Gli standard UL 2900 racchiudono altri standard più conosciuti come quelli prodotti da MITRE 

(Corporation), NIST e ISO/IEC. In particolare, lo standard si focalizza sull'analisi dei punti di 

debolezza (Weakness Analysis), basandosi sulle CWE/SANS top 25, OWASP Top 10 del 2013 e 

sull’analisi statica del codice sorgente SAST. Queste analisi sono presenti anche nello standard 

ASCQM del CISQ. 

Si segnala inoltre che l’International Forum Medical Device Regulation (IMDRF) in data 1° ottobre 

2019 ha pubblicato una bozza di documento dal titolo “Principles and Practices for Medical Device 

Cybersecurity” per introdurre a livello internazionale indicazioni condivise sul tema. Il documento 

dovrebbe passare all’approvazione definitiva nel 2020. 
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16.7.6   Intervista 

Lo sviluppo del paradigma IoT nel mondo sanitario è ormai molto avanzato: si va dal semplice 

monitoraggio di parametri relativi al benessere o allo stato di salute di un paziente a veri e propri 

strumenti di terapia. 

Tale diffusione è senza dubbio il frutto non solo dello sviluppo tecnologico, ma anche dell’aumento 

delle competenze digitali del paziente e della crescita della sua consapevolezza di essere parte 

attiva nel processo di cura insieme al medico. 

Questa dinamica pone alcune domande e segue un’intervista a Luca Daniele, Head Marketing 

and Sales e Vice Direttore Generale di Ypsomed Italia s.r.l. azienda che si occupa proprio di tecnologie 

e servizi di sistemi di iniezione, e in particolare di sistemi per l’erogazione di insulina. 

D. Parlando del suo ambito, quali sono gli sviluppi tecnologici e digitali per lei più rilevanti 

per il futuro? Quali saranno le applicazioni principali della digitalizzazione in corso? 

Luca Daniele L’interoperabilità tra medical devices diversi e la possibilità di controllo remoto da 

parte dei caregivers sembrano essere le due prossime frontiere; nello specifico, le sfide più 

affascinanti sono e saranno l’automazione dell’erogazione dell’insulina e, più in generale per il 

settore diabetologico, l’uso e la gestione dei big data alimentati dalla raccolta, dall’accumulazione 

e dall’analisi dei dati generati. 

D. Quale è il potenziale della tecnologia applicata oggi in ambito sanitario? 

Luca Daniele Il potenziale è davvero grande e l’attuale impiego è solo agli inizi, sebbene negli 

ultimi 5 anni ci sia stata una decisa accelerazione: si può dire di essere ancora agli albori di una 

nuova era. 

D. Parliamo anche di quelle che possono essere le minacce collegate a un uso più pervasivo 

e diffuso di soluzioni informatiche.Quale pensa che possa essere la probabilità di 

accadimento di un incidente di sicurezza collegato all’Internet of Things in sanità? 

Luca Daniele Assunto il grosso impegno delle aziende per produrre device sempre più sicuri sin 

dalla fase di progettazione e qualitativamente referenziati nella fase di produzione, nonostante lo 

sforzo per informare, formare ed addestrare personale ed HSP, il fattore primario di rischio è 

sempre di più il consumatore-paziente: negligenza, superficialità, mancanza di attenzione, ecc. La 

sfida è, e sarà sempre più in futuro, addestrare le persone ad un uso prudente e consapevole e 

produrre device che in qualche modo “guidino” la persona all’uso semplice ed intuitivo. 

D. Quali sono secondo lei i potenziali impatti di un incidente in questo ambito? 

Luca Daniele Senza voler sottovalutare la violazione dei requisiti di sicurezza quali la riservatezza 

e la disponibilità dei dati, è la violazione della loro integrità che può incidere direttamente sulla 

salute fisica delle persone. 

Se la indisponibilità dei dati può creare ritardi e disfunzioni nelle attività di cura e assistenza, la 

manipolazione fraudolenta di un dispositivo medico che raccoglie ed elabora parametri vitali o 

eroga farmaci espone a rischio direttamente la vita del paziente. 
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D. Le viene in mente un qualche caso pubblico avvenuto, come semplificazione di un 

incidente informatico di questo tipo? 

Luca Daniele Uno dei più famosi casi è stato l’hack simulato dei pacemakers di Medtronic nel 

2017, che destò grande scalpore negli USA al punto che l’allora vicepresidente Dick Cheney 

chiese ed ottenne dai suoi medici che fosse disattivata la funzione wireless del proprio 

pacemaker103. Questo argomento è ancora di grande attualità104. 

D. Quali sono gli interventi prioritari per elevare la sicurezza di queste soluzioni? 

Luca Daniele Miglioramenti continui e permanenti dei sistemi di sicurezza, anche se, ripeto, 

l’elemento più vulnerabile rimane il paziente, quindi forte attenzione allo human factor ed al 

training. 

D. Nella pratica, come impostare una corretta cybersecurity, dal punto di vista tecnologico 

e organizzativo, sia in fase di progettazione che per tutto il ciclo di vita della soluzione? 

Luca Daniele L’approccio “security & privacy by design” richiede di: 

• progettare il dispositivo ed il software per soddisfare i requisiti di sicurezza dei dati 

(riservatezza, integrità, disponibilità); 

• accertarsi che il codice del software sia esente da vulnerabilità note; 

• determinare le azioni che le persone fisiche effettuano nel processo con il sistema IoT per 

individuare le misure organizzative più adatte. 

D. Per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento dei dati personali, avete pianificato o 

state già adottando cautele legali (informative, consensi, analisi del rischio, DPIA) o misure 

tecnologiche e organizzative specifiche? 

Luca Daniele Il nostro gruppo non solo ha implementato tutte le misure di prevenzione previste 

dalla GDPR, ma lavora costantemente per cercare di migliorare in maniera continuativa tutti gli 

aspetti, siano essi tecnici o di addestramento dei dipendenti che hanno a che fare con i dati 

personali. 

16.8   Fitness 

16.8.1   Contesto 

L’ambito del fitness è senza dubbio un settore in cui l’evoluzione dell’Internet of Thing si sta 

espandendo in maniera esponenziale 

Evoluzione, innovazione e il cosiddetto Sport 4.0 stanno portando gli atleti e le organizzazioni 

sportive ad esplorare l’uso di dispositivi, in rete e portatili, sia durante le partite che in allenamento. 

  

 
103 https://nakedsecurity.sophos.com/2013/10/22/doctors-disabled-wireless-in-dick-cheneys-
pacemaker-to-thwart-hacking/. 
 
104 https://nakedsecurity.sophos.com/2019/03/25/medtronic-cardiac-implants-can-be-hacked-fda-
issues-alert/. 
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Per quanto attiene in particolare alla tecnologia wearable - utilizzata sia da professionisti che da 

semplici sportivi dilettanti o amatoriali - si va dai più comuni tracker (che contano i passi, migliorano 

la qualità del sonno, analizzano la frequenza cardiaca per stimare quante ore si dorme ogni notte 

e quante di queste ore sono di sonno profondo o leggero) agli smartwatch (che forniscono dati 

sugli allenamenti), ai più complessi occhiali con display per leggere i dati di velocità e distanza, 

alle scarpe con sensori (che possono diversificarsi a seconda della tipologia di dati che devono 

trasmettere), fino a caschi con GPS integrato. 

Si è aperto quindi un nuovo mondo, che sta chiamando la aziende a progettare e produrre i più 

sofisticati sistemi mirati non solo a trasmettere dati e informazioni, ma anche - in questo specifico 

settore - a rispettare criteri di comfort, stile, moda, durata e prestazione. 

Tale evoluzione, grazie all’enorme quantità di dati che possono essere raccolti, sta peraltro 

allargando la possibilità di automonitoraggio dell’atleta e le modalità di coaching da parte di 

squadre ed allenatori. 

16.8.2   Casi d’uso 

Come descritto in precedenza, negli ultimi anni sono state introdotte molteplici tipologie di 

dispositivi wearable e tracker che, pur avendo specifiche, modalità d’uso e scopi diversi, hanno in 

comune il fatto di misurare qualche parametro collegato al tema del “fitness”: numero di calorie 

bruciate in un giorno, battiti cardiaci, numero di passi, chilometri percorsi, ritmo del sonno, 

eccetera. Quello che contraddistingue i dispositivi wearable fitness di oggi rispetto a simili apparati 

in circolazione alcuni anni fa è l’integrazione in rete di questi dispositivi, quindi la possibilità di 

condividere i dati a distanza, addirittura di pubblicare velocemente qualsiasi informazione sui social 

network. 

Nel seguito sono illustrati alcuni casi d’uso degli IoT wearable per il fitness. 

Smartwatch: gli orologi smart pensati appositamente per la vita all’aperto e gli sport estremi si 

arricchiscono sempre più di capacità di misurazione e analisi dei dati legati alle competizioni 

sportive e alle sessioni di allenamento. Attraverso app e portali online, o i social network, gli utenti 

possono registrare i propri dati e comparare all’istante le prestazioni con altri sportivi in 

competizioni virtuali. Il problema è che non sempre i sensori utilizzati da questi dispositivi sono 

così precisi da fornire informazioni assolutamente veritiere. In aggiunta, quando dati molto 

sensibili, come lo stato di salute di una persona, sono resi pubblici, è evidente che possono 

nascere problematiche legate ai temi della privacy e della sicurezza. 

Fitband: i braccialetti o fitness band costituiscono una categoria di dispositivi che negli ultimi due 

anni ha registrato un vero boom di vendite. Messi al polso, in automatico controllano i passi o i 

chilometri percorsi, il battito cardiaco e molte altre informazioni utili per la salute. 

16.8.3   Esempi di incidenti di sicurezza 

I dati raccolti dai dispositivi wearable per il fitness sono accessibili normalmente sia attraverso il 

portale del fornitore, sia via app. A ciò si aggiunge che alcuni di questi dispositivi sono collegabili 

a app diverse, con conseguente moltiplicazione della superficie di attacco e dei rischi (anche in 

considerazione della peculiarità dei dati raccolti). 

Uno degli incidenti di sicurezza più rilevanti è stato reso noto a marzo del 2018, e ha riguardato 

myfitnesspal105. Myfitnesspal è un sito web, nato nel 2005, che consente di tenere traccia delle 

abitudini alimentari e dell’esercizio fisico e può altresì essere collegato (con sincronizzazione dei 

dati) con svariati altri servizi, app e ai principali wearable in ambito fitness, come Fitbit, Garmin e 

Polar. 

 
105 https://content.myfitnesspal.com/security-information/notice.html. 
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Il 29 marzo del 2018 la Under Armour (società che controlla myftnesspal) ha reso noto che, a 

febbraio dello stesso anno, un attacco riuscito aveva consentito a soggetti sconosciuti di sottrarre 

dati dagli account degli utenti. In particolare, sono stati sottratti nomi utente, indirizzi e-mail e 

password (la maggior parte però protette mediante hashing, via bcrypt). Gli account interessati 

dall’attacco erano circa 150 milioni, e la notizia della violazione ha provocato nell’immediato un 

significativo calo delle azioni della Under Armour. 

Non vi è alcuna indicazione che la violazione abbia consentito di accedere direttamente ai dati 

raccolti dai wearable. 

A seguito dell’attacco, la società ha provveduto a notificare la violazione a mezzo mail e attraverso 

messaggi nell’app, ed ha attivato una campagna per segnalare agli utenti le azioni da 

intraprendere, come cambiare la password in ogni altro account (laddove si fosse usata la stessa 

adoperata per myfitnesspal), verificare l’account per controllare la presenza di attività sospette, e 

prestare attenzione a mail o altre comunicazioni dalla provenienza non certa. 

I dati sottratti sono in seguito stati offerti in vendita sul dark web106. 

16.8.4   Rischi 

L’analisi dei rischi dei dispositivi IoT per il fitness non può limitarsi, ovviamente, ai dati raccolti nei 
dispositivi, ma deve spaziare all’intero perimetro in cui questi dati circolano, e dunque alle modalità 
di comunicazione, ai sistemi in cui vengono memorizzati, alle app e ai siti web che rendono 
accessibili le informazioni. 

Naturalmente, l’impatto sulla sicurezza e sulla protezione dei dati personali dipende, in buona 
parte, dal numero dei dati, dalla tipologia di utenti e dal tipo di dati raccolti. Al di là dei dati 
direttamente inerenti lo stato di salute (o anche solo l’attività fisica), si pensi ai dati di localizzazione 
e alla memorizzazione dei percorsi abituali, che potrebbero essere utilizzati da potenziali stalker, 
oppure anche solo per commettere indisturbati un furto in abitazione. 

Venendo ai rischi più probabili, connessi ai dispositivi fitness, si possono individuare: 

• Rischi attinenti la comunicazione con le app (wi-fi o bluetooth). Vari studi hanno accertato 
che, anche se la maggior parte dei dispositivi si avvale correttamente di sistemi di cifratura, 
alcuni trasmettono i dati in chiaro, oppure consentono il pairing senza alcun effettivo 
controllo; 

• Rischi riguardanti le app, e in particolare l’integrazione con app di terze parti, o 
l’inserimento di moduli di terze parti per advertising e simili; 

• Rischi attinenti alle credenziali di autenticazione degli account. La deleteria abitudine di 
usare la stessa password per più account (o l’uso di una password debole) rende possibile, 
con relativa facilità, carpire i dati di singoli utenti; 

• Rischi concernenti la diffusione, attraverso le piattaforme collegate ai dispositivi, dei dati di 
localizzazione. Negli ultimi anni, alcune app collegate a fitness tracker hanno consentito, 
diffondendo i dati di localizzazione di chi le utilizzava, di individuare la posizione di basi 
militari, o la presenza di soggetti in aree critiche; 

• Rischi attinenti la raccolta di dati eccedenti rispetto alle finalità, e indebita comunicazione 
a terze parti delle informazioni. Non tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali 
sono chiare e circostanziate, e molte sono assolutamente difformi da quanto previsto dal 
GDPR. Spesso manca una richiesta di consenso, che deve essere necessariamente 
libero, specifico, informato e inequivocabile. È quindi difficile comprendere per l’utente 
quali dati vengano raccolti e conservati, e in che misura vengano comunicati a terzi: è già 
un dato di fatto che svariate compagnie di assicurazione prevedono l’uso di fitness tracker 
collegati a sconti sulle polizze, ed è facile immaginare quanto possa essere utile, in vari 
settori, la disponibilità di tali dati. 

 
106 https://fortune.com/2019/02/14/hacked-myfitnesspal-data-sale-dark-web-one-year-breach/. 
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16.8.5   Contromisure 

Il documento ENISA WP2017 O-1-1-2 1 Baseline Security Recommendations for IoT riporta 

misure di sicurezza e buone pratiche da seguire. 

Esse sono suddivise in tre categorie: 

• Politiche di sicurezza; 

• Aspetti organizzativi: persone e processi; 

• Misure tecniche. 

Per un dispositivo wearable, si dovrebbero, per esempio, garantire: 

• la riservatezza dei dati trasmessi con algoritmi simmetrici di cifratura (p.e. AES); 

• l’integrità dei dati con algoritmi di hash; 

• la validazione fra nodi prima dell’instaurarsi di una connessione; 

• il controllo che un comando possieda i privilegi per essere eseguito; 

• il non ripudio della comunicazione. 
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17   Interviste a software provider 
 internazionali 

17.1   Intervista Oracle 

Intervista a Simone Marchetti, Business Development Director per le soluzioni di digital SCM di 

Oracle Italia. 

In che modo si relaziona l'offerta di Oracle con il tema dell'IoT? 

Simone Marchetti Oracle, come provider di soluzioni applicative in cloud, ha fatto una scelta di 

campo molto netta in relazione alle tematiche IoT: rendere disponibili applicazioni in forma chiusa, 

ma pienamente configurabile sulla base delle esigenze dei clienti, così da garantire un rapido time-

to-market e, al tempo stesso, la certezza di aderire a quelle che vengono riconosciute come best 

practice sul piano operativo. Con tale approccio Oracle vuole assicurare ai propri clienti la riuscita 

di ogni singolo progetto IoT, con un investimento ben identificabile, tempi di roll-out predicibili e un 

ROI valutabile fin dalla fase di design. 

Ad oggi nella nostra offerta sono presenti 5 applicazioni che coprono i più frequenti casi d’uso 

richiesti dal mercato: Asset Monitoring, Fleet Management, Production Monitoring, Connected 

Worker e Service Monitoring (https://www.oracle.com/internet-of-things/). Le applicazioni 

prevedono una componente web e una mobile, per garantire l’esperienza d’uso più adatta al 

contesto specifico e consentire l’interazione con quanto disponibile sul mercato in termini di 

sensoristica e gateway. In merito a quest’ultimo punto, Oracle ha stabilito partnership tecnologiche 

e commerciali a livello mondiale con i maggiori player del settore così da garantire uno sviluppo 

coerente delle soluzioni end to end. Così come tutte le applicazioni Oracle, anche le applicazioni 

IoT sfruttano tutte le caratteristiche tipiche dello stack tecnologico Oracle. In questo contesto, le 

Oracle IoT Applications rendono disponibili strumenti di analytics in tempo reale, intelligenza 

artificiale, digital twin, geolocalizzazione, così da garantire la possibilità di supportare progetti di 

manutenzione predittiva, miglioramento della qualità in produzione, efficientamento della logistica, 

riduzione dei rischi per i lavoratori. 

In generale, di che cosa si preoccupano le aziende clienti quando valutano un progetto che 

include l'IoT? 

Simone Marchetti In molti casi le aziende che approcciano al tema IoT non hanno chiaro 

l’obiettivo di business ed i vantaggi che realmente si possono ottenere attraverso questa 

tecnologia. La visione di Oracle rispetto a questo è molto semplice: l’IoT permette di aumentare il 

patrimonio informativo disponibile, traendo dati rappresentativi del dominio “fisico” e riportandoli 

nel dominio “digitale”. Così facendo si è in grado non solo di avere una descrizione di cosa sta 

realmente accadendo a una macchina in produzione o a un mezzo che sta trasportando merce, 

ma, soprattutto, di integrare questa conoscenza con quella che risiede in altri sistemi aziendali, 

così da costruire un quadro esaustivo e permettere a manager e/o operativi di contare su un 

supporto decisionale capace di “aumentare” le loro potenzialità di esseri umani. 

Le preoccupazioni risiedono quindi a nostro parere più nell’incapacità di valutare appieno le 

opportunità e, non secondariamente, nella difficoltà di pianificare un progetto end-to-end. 

Ci sono poi preoccupazioni di “secondo livello” che riguardano connettività, privacy, sicurezza e 

altro.  
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Nello specifico, i clienti come considerano la sicurezza e la conformità legale? 

Simone Marchetti Sicuramente sono temi molto sentiti, per due motivi principali: gli oggetti 

parlanti aprono dei fronti legati alla sicurezza in senso stretto e alla circolazione di informazioni 

che possono riguardare personale e/o soggetti terzi. Inoltre molto spesso queste tematiche non 

sono affrontate dalle aziende dalla giusta prospettiva. 

Per quanto riguarda la sicurezza indubbiamente è necessario valutare bene tutti i possibili rischi. 

Il miglior approccio in questo senso è quello che definisce la sicurezza come un obiettivo da 

raggiungere “by-design”, definendo cioè a priori una catena che sia quanto più possibile robusta 

ad eventuali attacchi. Sul fronte della compliance e della privacy, le norme oggi vigenti forniscono 

già un buon quadro di riferimento e quindi un punto di partenza per tutti i progetti in materia di IoT.  

Qual è il livello di maturità del mercato rispetto a sicurezza e compliance in generale e per 

le iniziative collegate all’IoT?  

Simone Marchetti È un mercato ancora ai suoi inizi. I progetti IoT non sono ancora così numerosi, 

soprattutto se guardiamo fuori dalle tematiche B2C. Le aziende stanno cercando di capire come 

sfruttare al meglio questo strumento. Chi sta definendo la propria strategia di trasformazione 

digitale non sempre mette l’IoT tra le sue priorità. Ma sappiamo bene che in molte aree l’adozione 

dell’IoT è un passaggio imprescindibile. Questo ci fa capire come ancora sia difficile fare 

valutazioni in merito a queste iniziative, anche guardando allo specifico dei temi di security e 

compliance. 

L’approccio applicativo di Oracle assicura la possibilità di sfruttare tecnologie capaci di 

riconoscere, ad esempio, i comportamenti degli oggetti “sensorizzati”, individuando prontamente, 

quindi, eventuali comportamenti che divergono da quanto atteso, oppure di smascherare eventuali 

intrusi attraverso strumenti di identity management. 

Sicuramente vedremo una maturazione di questo mercato quando l’adozione dell’IoT sarà ai livelli 

che tutti ci aspettiamo. 

17.2   Intervista Microsoft 
Intervista a Carlo Mauceli, Chief Technology Officer, Microsoft 

In che modo si relaziona l'offerta di Microsoft con il tema dell'IoT? 

Carlo Mauceli Rafforzare la sicurezza in ambito IoT è ormai una sfida improcrastinabile vista la 

sempre maggiore diffusione dei cosiddetti dispositivi connessi. L’IoT è una realtà molto presente 

e utilizzata nel mondo “consumer”, con l’adozione da parte dei consumatori di molti prodotti e 

servizi già diffusi: dagli oggetti indossabili agli elettrodomestici “smart”, ed a venire trasporti, veicoli 

connessi e a guida autonoma/assistita. 

Ma l’IoT, o meglio l’IIoT (Industrial IoT), è presente anche nel mondo B2B, nell’industria, nelle 

infrastrutture e presso gli Erogatori di Servizi Essenziali: metering, utility, energia, trasporti, edifici, 

produzione industriale, grande distribuzione, banche, assicurazioni, pagamenti, salute, difesa e 

via dicendo.  

L’analisi delle potenziali minacce rappresenta un fattore chiave nella progettazione di un sistema 

connesso, permettendo di implementare le difese appropriate fin dalle prime fasi di realizzazione, 

riducendo così le possibilità di accesso dei cybercriminali. 

La security by design caratterizza tutte le soluzioni Microsoft, che ha da tempo applicato modelli 

di rischio alle proprie tecnologie e ha reso pubblicamente disponibile il proprio processo di 

“modeling” delle minacce, aiutando le aziende a prevedere i possibili vettori di attacco e i principali 

rischi di sicurezza. L'obiettivo della modellazione delle minacce consiste nel comprendere in che 
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modo un utente malintenzionato possa compromettere un sistema e, di conseguenza, 

nell'assicurarsi che vengano attuate le misure necessarie per evitarlo. La modellazione delle 

minacce aiuta i team di progettazione a valutare le misure di prevenzione durante la progettazione 

di un sistema, anziché durante la sua distribuzione, un aspetto di fondamentale importanza, poiché 

l'adeguamento retroattivo delle difese di sicurezza per una varietà di dispositivi è altamente 

complesso, soggetto a errori e può mettere a rischio i clienti. Il modeling supporta inoltre un 

approccio aperto alla discussione, che incentiva il coinvolgimento di persone esterne al team di 

sviluppo, che può condurre a nuove idee e al miglioramento dei prodotti. 

In generale, di che cosa si preoccupano le aziende clienti quando valutano un progetto che 

include l'IoT? 

Carlo Mauceli I dispositivi connessi sono caratterizzati da un numero significativo di potenziali 

superfici di attacco e modelli di interazione. È necessario analizzarli tutti per garantire la protezione 

dell’accesso digitale ai device, così come ai dati conservati e trasmessi. Per ottimizzare le 

procedure di sicurezza e garantire una protezione a 360°, è quindi consigliabile suddividere una 

tipica architettura IoT in diversi componenti o zone, che includono: dispositivo, gateway sul campo, 

gateway cloud e servizi. Le zone, che solitamente prevedono dati e requisiti di autenticazione e 

autorizzazione specifici, possono essere usate per isolare i danni e limitare l'impatto delle zone di 

bassa attendibilità sulle zone di attendibilità superiore. Va inoltre considerato che, durante la 

transizione delle informazioni da una zona all’altra, i dati potrebbero essere soggetti a una serie di 

minacce, quali spoofing, manomissione, ripudio, divulgazione di informazioni, rifiuto del servizio 

ed elevazione dei privilegi, semplificati dall'acronimo STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, 

Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege). 

Il problema è che, ancora troppo spesso, le aziende tendono a concentrarsi sul business e 

sull’applicazione di soluzioni verticali, trascurando gli aspetti di sicurezza e aprendo così il fianco 

ad attacchi che vengono condotti in primis sull’IT ma che sfociano, poi, verso l’OT (Operational 

Technology). Penso ci sia ancora tantissimo da fare, sia in termini di cultura sia in termini di 

regolamentazione relativamente agli standard, per garantire la sicurezza dei dispositivi IoT. Sono 

attualmente disponibili in commercio dispositivi di qualsiasi natura e provenienza, sviluppati con 

tecniche e metodologie completamente differenti, e, dunque, risulta difficile creare le condizioni 

per avere requisiti chiari a cui fare riferimento. Trovo inoltre utile sottolineare l’importanza che ogni 

azienda si doti di un unico punto di raccolta delle informazioni derivanti da tutti i dispositivi 

connessi. Da questo punto di vista, mi piace sottolineare come Microsoft abbia cercato di realizzare 

un SIEM in risposta a questa esigenza: Azure Sentinel. Infine, un’ulteriore esigenza che, molto 

spesso, non viene considerata è quella di stabilire il livello di sicurezza generale della propria 

infrastruttura ed avere linee guida che aiutino ad incrementarlo. 
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Nello specifico, hanno dei riguardi rispetto a security e compliance? 

Carlo Mauceli Purtroppo, siamo ancora molto indietro riguardo questi temi. Se, per quanto 

concerne la sicurezza, si registra indubbiamente una maggiore attenzione da parte delle aziende 

– anche se i risultati dicono che gli investimenti sia in formazione sia in risorse sono ancora 

insufficienti –sulla parte compliance c’è ancora molto da fare. E questi non sono temi che 

riguardano solo il mondo IoT: tutt’altro. L’IoT è solo una derivata di un problema molto più ampio 

e che riguarda una forte carenza di competenze informatiche nel nostro Paese. 

Sebbene l’entrata in vigore del GDPR e la relativa minaccia di sanzioni in caso di mancato 

adempimento abbiano contribuito a una maggiore consapevolezza dei rischi informatici da parte 

delle aziende, le azioni intraprese per mettere in atto difese efficaci dalle minacce sono ancora 

limitate. 

Al riguardo è molto interessante uno studio condotto da Oracle in merito alle misure di sicurezza 

adottate dalle varie aziende. Il grafico sottostante è eloquente: 

 

Credo ci sia ancora molto da fare e, come detto in precedenza, bisogna partire dalle basi. L’IoT 
sarebbe una conseguenza. 
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17.3   Intervista Salesforce 
Intervista a Paolo Bergamo, Senior Vice President, Salesforce 

In che modo si relaziona l'offerta di Salesforce con il tema dell'IoT? 

Paolo Bergamo Salesforce si posiziona in maniera unica nel panorama dell’IoT. Il mantra di 

Salesforce è quello di aiutare le aziende a offrire ai propri clienti una customer experience di qualità 

superiore, personalizzata e proattiva che oggi rappresenta un vero e proprio elemento distintivo. 

Le potenzialità dell’IoT sono davvero cruciali a questi fini. 

La soluzione IoT di Salesforce si posiziona come il sistema che connette la piattaforma IoT vera e 

propria (composta da sensori, internet gateway e device management system) con il CRM 

(Customer Relationship Management). Lo scopo è quello di poter trasformare i segnali in azioni 

concrete per il cliente. 

Una volta che i dati provenienti dai dispositivi entrano nel CRM, sono disponibili ai servizi di 

Customer Service e Field Service, ma anche a quelli di Vendita e Marketing. 

Nella sua formula più semplice, ovviamente, c’è la creazione automatica di un ticket. Pensiamo ad 

esempio a un macchinario medico che si guasta di notte, il sistema IoT crea un ticket 

automaticamente e un tecnico parte per l’ospedale con i pezzi di ricambio necessari. Il tecnico 

avrà a disposizione i dati IoT del macchinario su un dispositivo mobile ma anche tutti i dati di 

garanzia per poter avere la situazione completamente sotto controllo. 

Ma i punti di contatto tra IoT e CRM vanno oltre il Customer Service e sono facilmente collegabili 

ai processi di marketing e di vendita. 

I dispositivi connessi e l’IoT sono la tecnologia focale per una trasformazione importante che sta 

avvenendo un po’ ovunque: la “servitization“, ossia la creazione di un business model tipico della 

subscription. Sempre più aziende manifatturiere, non vendono più i loro prodotti in modo 

tradizionale (acquisto e magari un pacchetto di assistenza), ma offrono un servizio a pagamento 

periodico che offre prodotto, installazione, riparazione e sostituzione automatica in caso di guasto. 

Il vantaggio è un sistema molto più semplice da gestire con un costo iniziale molto ridotto e 

predicibile per tutta la durata del ”servizio”. Per chi produce, invece, risulta molto più facile 

mantenere il cliente a lungo termine e gestire la manutenzione. Questi sistemi, specie in ambito 

B2B, richiedono tipicamente un up-time quanto più vicino possibile al 100% e quindi i dati in tempo 

reale provenienti dall’IoT in congiunzione con i dati e i business process del CRM sono 

assolutamente fondamentali. 

Siamo davvero agli albori della vera rivoluzione che l’IoT puo’ generare. In questo momento 

l’attenzione è raccogliere i dati remoti e analizzarli. Sono poche le aziende che stanno compiendo 

il passo vero e proprio verso la “servitization”. L’ostacolo non è l’immaturita’ delle piattaforme IoT 

esistenti, ma molto di più la ricerca di modelli di intelligenza artificiale che supportino il nuovo 

modello e ovviamente la difficolta’ di tutto il change-management. 

In generale, di che cosa si preoccupano le aziende clienti quando valutano un progetto che 

include l'IoT? Nello specifico, hanno dei riguardi rispetto a security e compliance? 

Paolo Bergamo Le preoccupazioni principali rispetto a security e compliance dipendono dal tipo 

di industria. 

La prima domanda è sempre sul GDPR. Ogni piattaforma IoT e gli eventuali effetti sul sistema 

CRM deve avere la possibilità’ di “dimenticare” (cancellare) i dati e i metadati relativi al cliente. 

La seconda domanda spesso è relativa agli algoritmi di intelligenza artificiale (AI) rispetto al cloud. 

I fornitori di soluzioni cloud hanno la possibilità’ di costruire algoritmi e modelli matematici di AI che 

utilizzino i dati di tutte le aziende contemporaneamente. In un sistema di questo tipo, il risultato è 
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che i dati di alcune aziende risulterebbero favorire alcuni concorrenti. In un sistema cloud maturo, 

quale Salesforce, non c’è accesso di dati o metadati da un cliente a un altro, né in modo diretto 

(ovviamente), né indiretto quale l’algoritmo di machine learning che opera sui dati stessi. In 

Salesforce e altri sistemi cloud architettati valorizzando security e privacy, l’algoritmo di machine 

learning e i modelli matematici di AI sono diversi da cliente a cliente come se ci fosse un vero e 

proprio muro invisibile. 

Terminate le domande di base, i temi diventano tipicamente più specifici al tipo di industria. Per 

esempio, nel caso di macchinari medici o di un’auto connessa, i dati “sensibili” dei clienti entrano 

nel sistema CRM? Se si, sono anonimizzati? Sono direttamente accessibili dagli operatori del 

CRM? E così via. 

Quale il livello di maturità del mercato rispetto a security e compliance in generale e per le 

iniziative collegate all'IoT? 

Paolo Bergamo Compliance e Security sono temi sui quali le aziende devono concentrare le 

propria attenzione indipendentemente dal tipo di progetto (IoT o meno). Mentre la compliance è 

un argomento in qualche modo più conosciuto, bisogna lavorare ancora tantissimo sulla 

formazione che ruota intorno alla sicurezza. È per questo che è indispensabile affidarsi a partner 

tecnologici che trattano security e compliance con il massimo della professionalità. 

In Salesforce “Trust” non è solo una parola ma è il valore più importante intorno al quale ruota tutta 

la strategia aziendale. È un concetto estremamente radicato sin dalla nascita. Si parte dal concetto 

di valore umano (rispetto della parola data), e diventa concreto nel momento in cui viene trasferito 

nell’implementazione della piattaforma architettata ottimizzando al massimo la resilienza del 

servizio e la protezione dei dati tramite i sistemi di sicurezza più sofisticati. Tutto questo deve 

avvenire però con la totale trasparenza di tutto cio’ che succede sui sistemi. Ogni cliente Salesforce 

può controllare lo stato dei servizi e i rimedi applicati sul sito https://trust.salesforce.com. 
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18   Glossario 
 

Termine Definizione 

3GPP Il Third Generation Partnership Project (3GPP) è un accordo di collaborazione, 
formalizzato nel dicembre 1998, fra enti che si occupano di standardizzare 
sistemi di telecomunicazione in diverse parti del mondo. L'obiettivo originale del 
3GPP era di produrre specifiche tecniche per un sistema mobile di terza 
generazione basato sulla Core Network GSM e sulla tecnologia di accesso 
radio Universal Terrestrial Radio Access (UTRA). Successivamente al 3GPP è 
stato chiesto di controllare e migliorare le specifiche tecniche per il GSM 
includendo tecnologie di accesso più moderne come il GPRS e l'EDGE. (fonte: 
Wikipedia) 

advanced data 
analytics, tecnica di 

Consistono nella scoperta, l'interpretazione e la comunicazione di pattern 
significativi nei dati. Comportano anche l'applicazione di pattern di dati per un 
efficace processo decisionale. In altre parole, gli analytics possono essere visti 
come il tessuto connettivo tra i dati e il processo decisionale efficace all'interno 
di un'organizzazione. In altre parole consistono nell’analisi autonoma o semi-
autonoma dei dati attraverso tecnologie sofisticate, al fine di raggiungere una 
più profonda comprensione delle informazioni e fare previsioni utili allo sviluppo 
futuro del business. A differenza dell’analisi tradizionale, non si concentrano 
solo sui dati storici, ma permettono di raccogliere e studiare le informazioni in 
tempo reale, persino di predire comportamenti e trend futuri. (fonti: Wikipedia, 
p101.it) 

amministratore Figura professionale, abbreviata talvolta col termine AdS, il cui compito 
principale è quello di gestire e manutenere uno o più impianti di elaborazione o 
di loro componenti (ad esempio server, dispositivo di rete, database, 
componente di middleware, applicazione). Nell’espletamento di mansioni 
prettamente tecniche quali il salvataggio dei dati, l’organizzazione dei flussi di 
rete, la gestione dei supporti di memorizzazione, l’installazione e 
l’aggiornamento di antivirus e firewall, la gestione delle credenziali e dei sistemi 
di autenticazione, autorizzazione e la manutenzione hardware, l'AdS accede in 
modo privilegiato o per caso fortuito, ad una notevole quantità di informazioni 
aziendali. (fonte: mondoprivacy.it) 

Art. 29 WP Il Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese Article 29 Working Party 
o WP29) era il gruppo di lavoro comune della Autorità nazionali di vigilanza e 
protezione dei dati. 
Era un organismo consultivo indipendente, composto da un rappresentante 
della varie autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione dei dati e da 
un rappresentante della Commissione. Il 25 maggio 2018 è stato sostituito dal 
Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ai sensi del regolamento 
generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) (regolamento (UE) 
2016/679). (fonte: Wikipedia) 

artificial intelligence «L'intelligenza artificiale (o IA, dalle iniziali delle due parole, in italiano è una 
disciplina appartenente all'informatica che studia i fondamenti teorici, le 
metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware 
e sistemi di programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico 
prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza 
esclusiva dell’intelligenza umana.» (fonte: Marco Somalvico) 

attuatore Dispositivo che controlla sistemi fisici e muove meccanismi; opera quindi in 
modalità inversa rispetto ai sensori, traducendo un segnale elettrico d’ingresso 
in azioni. Esempi: motori, valvole. 

audit trail Record immutabile riportante cronologicamente le attività di sistema rilevanti, 
che permette la ricostruzione ed il riesame a posteriori della sequenza di eventi 
registrati avvenuti sul sistema 
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benessere igro-termico Stato psico-fisico nel quale il soggetto esprime soddisfazione nei confronti 
dell’ambiente termico (fonte: www.teknoring.com) 

blockchain Una blockchain è un registro digitale aperto e distribuito, in grado di 
memorizzare record di dati (solitamente, denominati "transazioni") in modo 
sicuro, verificabile e permanente. Una volta scritti, i dati in un blocco non 
possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i 
blocchi successivi ad esso e ciò, per la natura del protocollo e dello schema di 
validazione, necessiterebbe del consenso della maggioranza della rete. La 
blockchain è quindi rappresentabile come una lista, in continua crescita, di 
blocchi collegati tra loro e resi sicuri mediante l'uso della crittografia. Ad un 
blocco possono essere associate una o più transazioni e ogni blocco, inoltre, 
contiene un puntatore hash al blocco precedente e una marca temporale. 
(fonte: Wikipedia) 

body-cam Le bodycam sono delle telecamere portatili, che si posizionano in genere sulla 
testa o su una spalla, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti 
con cui costui interagisce. Le body cam vengono utilizzate principalmente dal 
personale addetto alla sicurezza, per monitorare la loro condotta in servizio, ma 
anche per accertare eventuali responsabilità di terzi, durante controlli e 
accertamenti. (fonte: studiocataldi.it) 

botnet Una botnet è una rete controllata da un botmaster e composta da dispositivi 
infettati da malware specializzato, detti bot o zombie. I dispositivi connessi ad 
Internet al cui interno sussistono vulnerabilità nella loro infrastruttura di 
sicurezza informatica possono talvolta diventare parte della botnet, e, se 
l'agente infettante è un trojan, il botmaster può controllare il sistema tramite 
accesso remoto. I computer così infettati, possono scagliare attacchi, 
denominati, Distributed Denial of Service contro altri sistemi e/o compiere altre 
operazioni illecite, in alcuni casi persino su commissione di organizzazioni 
criminali. (fonte: Wikipedia) 

broadcast Trasmissione di un pacchetto verso tutti i computer collegati alla rete 

bug software Errore nella scrittura di un programma software che comporta malfunzionamenti 
del programma "buggato" con possibile introduzione di vulnerabilità (bug di 
sicurezza) 

building automation Vedi smart building. 

bus Canale su cui viaggiano i segnali da un'unità all'altra di un sistema di 
elaborazione 

chief information 
security officer 

Traducibile in italiano come: Capo degli uffici della sicurezza informatica è un 
ruolo aziendale per stabilire e mantenere una visione, una strategia e un 
programma aziendale per assicurare che i beni d'informazione e le tecnologie 
aziendali siano adeguatamente protette. (fonte: Wikipedia) 

cifrato O crittografato, metodo per rendere un messaggio "offuscato" in modo da non 
essere comprensibile/intelligibile a persone non autorizzate a leggerlo 

cloud Vedi servizio 

CNC Computer numerical control - macchina a controllo numerico 

cobot Robot collaborativi - robot industriali che lavorano fianco a fianco con gli esseri 
umani e all’interno di un processo di lavoro condiviso, offrono supporto e 
liberano l’operatore umano da alcune mansioni 

COM/DCOM (Distributed) Component Object Model - È un insieme di concetti e interfacce 
create da Microsoft, nelle quali i programmi client richiedono servizi ai 
programmi server locati in altri computer della rete (fonte: www.pc-facile.com) 
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command injection È un attacco in cui l'obiettivo è l'esecuzione di comandi arbitrari sul sistema 
operativo host tramite un'applicazione vulnerabile. Gli attacchi con l'iniezione di 
comandi sono possibili quando un'applicazione passa dati non sicuri forniti 
dall'utente (moduli, cookie, intestazioni HTTP ecc.) a una shell di sistema. In 
questo attacco i comandi del sistema operativo forniti dall'aggressore vengono 
solitamente eseguiti con i privilegi dell'applicazione vulnerabile. Gli attacchi con 
l'iniezione di comandi sono possibili soprattutto a causa di un'insufficiente 
convalida degli input. (fonte: Wikipedia) 

complex edge device In seno al modello IoT della Cloud Security Alliance, sono dispositivi che 
possono implementare alcune, seppur basilari, funzioni di sicurezza e alcune 
semplici pre-elaborazioni 
dei dati, basati tipicamente su microcontrollori. 

comunicazione M2M Trasferimento automatico delle informazioni tra i dispositivi con limitata 
interazione umana. (fonte: agcom.it) 

connettività Capacità di comunicare, di qualsiasi genere o natura, di norma basata sul 
protocollo IP, ricordando che le reti IoT integrano, a volte, oggetti che, di 
necessità, usano protocolli di comunicazione non-IP. 

console Apparecchiatura che consente di controllare centralmente il funzionamento di 
un impianto e rilevarne eventuali allarmi 

continuità operativa La continuità operativa è l’insieme di attività volte a minimizzare gli effetti 
distruttivi, o comunque dannosi, di un evento che ha colpito un’organizzazione 
o parte di essa, garantendo la continuità delle attività in generale. (fonte: 
agid.gov.it) 

controllare Verificare, valutare. (fonte: wiktionary.org) 

controllo accessi Nell'ambito della sicurezza fisica e informatica, il controllo degli accessi è un 
sistema di protezione che impedisce l'accesso a determinate risorse (in 
particolare risorse informatiche). Può essere implementato attraverso una lista 
di controllo degli accessi o altre procedure di autenticazione. Anche una 
serratura costituisce un basilare sistema di controllo accessi. (fonte: Wikipedia) 

convergence Nello scenario attuale della trasformazione digitale, groviglio che deriva 
dall'intreccio dei servizi oggi disponibili al cliente, ciascuno col proprio mix di 
tecnologie, attori e contratti. 

CPS Cyber-Physical Systems, altro termine utilizzato in alcuni contesti con un 
significato molto simile a Internet of Things. 

cyber resilience La cyber resilience si riferisce alla capacità di un'entità di fornire continuamente 
il risultato desiderato nonostante eventi cyber (informatici) avversi. Il concetto 
riunisce essenzialmente le aree della sicurezza delle informazioni, della 
continuità operativa e della resilienza (organizzativa). (fonte:Wikipedia) 

cyberattack Qualunque manovra, impiegata da individui od organizzazioni, che colpisce 
sistemi informativi, infrastrutture, reti di calcolatori e/o dispositivi elettronici 
personali tramite atti malevoli, provenienti generalmente da una fonte anonima, 
finalizzati al furto, alterazione o distruzione di specifici obiettivi violando il 
sistema attaccato 

cybersecurity Sottocategoria della sicurezza informatica che si occupa di proteggere o 
difendere l’uso del cyberspazio dai cyber-attacchi intenzionali verso i sistemi 
informatici, garantendo i requisiti di qualità di resilienza, robustezza e reattività 
che una tecnologia deve possedere per fronteggiare attacchi mirati a 
comprometterne il suo corretto funzionamento e le sue performance. 

DDoS Distributed Denial of Services attack. Attacco informatico che cerca di mettere 
in sovraccarico di richieste una macchina o server preveniente da più fonti 
esterne 

digital building Edificio digitale (vedi definizione di smart building) 
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digital twin Rappresentazione digitale della “cosa” (oggetto intelligente), o sistema di cose, 
come un gemello digitale appunto, che registra tutte le informazioni che 
riguardano l’oggetto, il suo contesto e i processi che lo riguardano. 

dispositivi wearable Dispositivi indossabili, tipicamente da polso quali braccialetti (fitnees band) o 
orologi, che interagiscono con l'utente per mezzo di un display ed hanno 
funzione di "notificatori" verso lo smartphone al quale sono collegati solitamente 
via bluetooth 

dispositivo indossabile Vedi wearable. 

distributed ledger Sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e 
modificato da più nodi di una rete. Le caratteristiche che accomunano i sistemi 
sviluppati con le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger sono 
digitalizzazione dei dati, decentralizzazione, disintermediazione, tracciabilità 
dei trasferimenti, trasparenza/verificabilità, immutabilità del registro e 
programmabilità dei trasferimenti. (fonte: Wikipedia) 

domotica La domotica, dall'unione del termine domus, che in latino significa "casa", e del 
suffisso greco ticos, che indica le discipline di applicazione, è la scienza 
interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie adatte a migliorare 
la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati. 
(fonte: Wikipedia) 

DPIA/PIA La valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A., cioè Data Protection Impact 
Assessment, nota anche come P.I.A., cioè Privacy Impact Assessment) è un 
onere posto direttamente a carico del titolare del trattamento (art. 35 GDPR), 
col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento 
dei dati personali. È lo strumento cardine tramite il quale il titolare effettua 
l'analisi dei rischi derivanti dai trattamenti posti in essere. (fonte: 
protezionedatipersonali.it) 

driver OPC Importante standard industriale per lo scambio di informazioni tra dispositivi e 
applicazioni in ambiente Window, in grado di assicurare un’elevata 
interoperabilità tra le applicazioni di controllo, comando, supervisione e gli 
apparati industriali (fonte: dizionarioautomazione.com) 

EDPS Supervisore europeo per la protezione dei dati o Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD), ha il compito di garantire che le istituzioni e gli 
organi dell’UE rispettino il diritto dei cittadini al trattamento riservato dei dati 
personali. In sintesi: controlla il trattamento dei dati personali da parte 
dell'amministrazione dell'UE allo scopo di assicurare il rispetto delle norme sulla 
privacy; fa da consulente per le istituzioni e gli organi dell’UE su tutti gli aspetti 
del trattamento dei dati personali e delle relative politiche e legislazione gestisce 
le denunce e conduce indagini; collabora con le amministrazioni nazionali dei 
paesi dell'UE per assicurare la coerenza nell'ambito della protezione dei dati; 
controlla le nuove tecnologie che possono influire sulla protezione dei dati. 
(fonte: europa.eu) 

edge computing A livello macroscopico un’architettura di edge computing si presenta come 
un’architettura IT distribuita e decentralizzata, ma più in dettaglio la società di 
analisi di mercato IDC la definisce come “una rete mesh di micro data center, 
in grado di elaborare e memorizzare dati critici localmente, e di trasmettere tutti 
i dati ricevuti e/o elaborati a un data center centrale o a un repository di cloud 
storage”. Questa topologia di rete, anche sfruttando la disponibilità sul mercato 
di componenti e sistemi elettronici SFF (small form factor) di costo decrescente, 
porta i componenti base di elaborazione, storage e networking più vicino alle 
fonti che generano i dati. Il caso d’uso tipico è quello dei dispositivi e delle 
implementazioni IoT, che spesso devono fronteggiare problemi di latenza, 
mancanza di banda, affidabilità, non indirizzabili attraverso il modello cloud 
convenzionale: qui l’architettura di edge computing è in grado di ridurre la mole 
di dati da inviare nel cloud, elaborando i dati critici, sensibili alla latenza, nel 
punto di origine, tramite uno smart device, oppure inviandoli a un server 
intermedio, localizzato in prossimità; i dati meno ‘time-sensitive’ possono invece 
essere trasmessi all’infrastruttura cloud o al data center dell’impresa, per 
consentire elaborazioni più complesse, come l’analisi di big data; le attività di 
training per affinare l’apprendimento degli algoritmi di machine learning (ML); lo 
storage di lungo periodo; l’analisi di dati storici. (fonte: zerounoweb.it) 
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edge computing Paradigma secondo il quale è ritenuto conveniente effettuare parte o tutta 
l’elaborazione dei dati raccolti in prossimità dei dispositivi che li raccolgono, 
piuttosto che nel cloud. L’elaborazione può quindi essere fatta dal dispositivo 
stesso, se dotato di capacità computazionale, oppure da appositi sistemi (vedi 
edge node) in prossimità dei dispositivi. 

edge node Nel paradigma dell'edge computing, sistemi situati in prossimità dei dispositivi, 
che hanno lo scopo di elaborare ed immagazzinare i dati raccolti prima della 
trasmissione sul cloud. 

elettrodomestico 
intelligente 

Elettrodomestico dotato di sensori e connessione internet che consente 
l'implementazione della smart home technology, ossia della domotica. Gli 
elettrodomestici intelligenti si collegano tramite una rete, più comunemente una 
LAN locale o internet, sono dotati di sensori e altri apparecchi connessi che 
possono essere monitorati, controllati o accessibili da remoto e forniscono 
servizi che rispondono alle esigenze percepite dagli utenti. La tecnologia per la 
casa intelligente permette agli utenti di controllare e monitorare i loro dispositivi 
domestici collegati da applicazioni per la casa intelligente, smartphone o altri 
dispositivi collegati in rete.Gli utenti possono controllare a distanza i sistemi 
domestici collegati, sia che si trovino in casa o in viaggio. Ciò consente un uso 
più efficiente dell'energia e dell'elettricità, oltre a garantire la sicurezza della 
casa. La tecnologia della casa intelligente contribuisce al miglioramento della 
salute e del benessere accogliendo le persone con esigenze speciali, 
soprattutto le persone anziane. (fonte: Wikipedia) 

embedded system Sensori e attuatori, oltre ad operare in modalità standalone interfacciandosi con 
un gateway, possono essere incorporati (embedded) in un unico sistema che 
integra anche funzionalità di rete, per connettersi direttamente a una LAN o in 
cloud, e capacità di memorizzazione ed elaborazione delle informazioni 
raccolte. Esempi: dispositivi biomedicali, wearables, lampade e termostati 
intelligenti. 

eMTC enhanced Machine-Type Communication, tecnologia per reti 4G (e 5G) che si 
pone l’obiettivo di supportare dispositivi meno complessi, con densità più 
elevate (dell’ordine di migliaia per km2) e di aumentare l’efficienza energetica. 
eMTC è pensata per applicazioni real-time, come ad esempio quelle per il 
monitoraggio di pazienti o basate su wearables. 

endpoint Dispositivi, fissi o mobili, dotati di un’interfaccia di comunicazione, in grado 
quindi di connettersi ad una rete informatica 

entità virtuale In ambito IoT, rappresentazione digitale di un oggetto fisico o cosa. 

fog o network compute 
layer 

In seno al modello IoT della Cloud Security Alliance, sono componenti che 
elaborano i dati grezzi provenienti dai sensori, interagiscono con gli attuatori e 
trasferiscono al cloud report e informazioni per l’archiviazione. 

frame Un'unità strutturata di informazioni costituita da un pacchetto di bit 

gateway Dispositivi che permettono di far comunicare sensori attraverso reti di 
comunicazione standard e, in ultima istanza, di trasmettere i dati grezzi o già 
elaborati su Internet per raggiungere i servizi (detti anche cloud). 

GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in inglese General Data 
Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla 
RGPD (più noto con la sigla inglese GDPR), è un regolamento dell'Unione 
europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 
aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 
2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire 
dal 25 maggio 2018. (fonte: Wikipedia) 

hacking Insieme dei metodi, delle tecniche e delle operazioni volte a conoscere, 
accedere e modificare un sistema informatico hardware o software (fonte: 
Wikipedia) 
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hardening Hardening (dalla lingua inglese, la cui traduzione significa indurire, irrobustire), 
in informatica, indica l’insieme di operazioni specifiche di configurazione di un 
dato sistema informatico (e dei suoi relativi componenti) che mirano a 
minimizzare l'impatto di possibili attacchi informatici che sfruttano vulnerabilità 
dello stesso, migliorandone pertanto la sicurezza complessiva. (fonte: 
Wikipedia) 

hardware Insieme delle componenti fisiche di un sistema di elaborazione dati 

hash Stringa di lunghezza fissa, ricavata da una funzione matematica, che consente, 
preso qualsiasi file di lunghezza arbitraria, di ricavarne l'impronta per verificare 
che tale file non sia stato modificato in nessun bit. 

HMI Human-Machine Interface - strato che separa un operatore che sta utilizzando 
una macchina dalla macchina stessa, esempio una dashboard che permette di 
tradurre complesse variabili di processo in informazioni facilmente fruibili 
dall'essere umano che controlla la macchina che le genera (fonte: Wikipedia) 

hvac Sigla che indica sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 
dell'aria 

identificabilità Caratteristica di un singolo oggetto (thing) che deve poter essere individuato in 
modo univoco all’interno di ogni specifico contesto applicativo, prevedendo 
comunque la possibilità di modificare lo schema identificativo per supportare 
nuovi scenari, più estesi. 

IDS Intrusion detection system - sistema hardware e/o software che monitora il 
traffico di rete per rilevare attività sospette, in grado di generare un allarme 
quando tale attività viene scoperta (fonte: Wikipedia) 

IIoT Industrial Internet of Things (IIoT), specifico ambito di applicazione dell'IoT al 
mondo business legato alla produzione. L’IIoT è considerata una tra le nuove 
tecnologie abilitanti del paradigma Industria 4.0. 

impatto Ciò che si definisce rischio; le categorie di impatto sono: divulgazione (perdita 
di riservatezza); distruzione (perdita completa del bene); perdita di fiducia 
(asset disponibile, ma inaffidabile); negazione del servizio (asset indisponibile). 
(fonte: isacaroma.it) 

incidente di sicurezza Un incidente di sicurezza è una violazione o una minaccia imminente di 
violazione delle politiche di sicurezza e di utilizzo lecito degli strumenti 
tecnologici. (fonte: ictsecuritymagazine.com) 

industria di quarta 
generazione 

Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell'automazione industriale che 
integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, 
creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità 
produttiva degli impianti. La chiave di volta dell’industria 4.0 sono i sistemi ciber-
fisici (CPS) ovvero sistemi fisici che sono strettamente connessi con i sistemi 
informatici e che possono interagire e collaborare con altri sistemi CPS. Questo 
sta alla base della decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, che è 
strettamente connessa con il concetto di industria 4.0. (fonte: Wikipedia) 

internet Internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari 
dispositivi o terminali in tutto il mondo. Dalla sua nascita rappresenta il 
principale mezzo di comunicazione di massa,[2][3][4] che offre all'utente una 
vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi. 

IoT Internet delle cose (IdC o IoT, acronimo dell'inglese Internet of things), nelle 
telecomunicazioni è un neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo 
degli oggetti e dei luoghi concreti. (fonte: Wikipedia) 

IT La tecnologia dell'informazione (in inglese information technology, in acronimo 
IT), indica l'utilizzo di elaboratori e attrezzature di telecomunicazione per 
memorizzare, recuperare, trasmettere e manipolare dati, spesso nel contesto 
di un'attività commerciale o di un'altra attività economica. (fonte: Wikipedia) 
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local gateway In seno al modello IoT della Cloud Security Alliance, dispositivi e protocolli che 
gestiscono le comunicazioni tra i componenti di periferia. 

machine learning L’apprendimento automatico (noto anche come machine learning) è una branca 
dell'intelligenza artificiale. Nell'ambito dell'informatica, l'apprendimento 
automatico è una variante alla programmazione tradizionale nella quale si 
predispone in una macchina l'abilità di apprendere qualcosa dai dati in maniera 
autonoma, senza ricevere istruzioni esplicite a riguardo. L'apprendimento 
automatico è strettamente legato al riconoscimento di pattern e alla teoria 
computazionale dell'apprendimento ed esplora lo studio e la costruzione di 
algoritmi che possano apprendere da un insieme di dati e fare delle predizioni 
su questi, costruendo in modo induttivo un modello basato su dei campioni. 
L'apprendimento automatico viene impiegato in quei campi dell'informatica nei 
quali progettare e programmare algoritmi espliciti è impraticabile. 
L'apprendimento automatico è strettamente collegato, e spesso si sovrappone 
con la statistica computazionale, che si occupa dell'elaborazione di predizioni 
tramite l'uso di computer. L'apprendimento automatico è anche fortemente 
legato all'ottimizzazione matematica, che fornisce metodi, teorie e domini di 
applicazione a questo campo. Per usi commerciali, l'apprendimento automatico 
è conosciuto come analisi predittiva. (fonte: Wikipedia) 

malware Abbreviazione di malicious software - programma/codice dannoso che mette a 
rischio un sistema informatico (fonte: it.malwarebytes.com) 

minaccia di sicurezza Le minacce sono eventi o azioni che possono potenzialmente avere impatto 
sugli asset che gestiscono informazioni. (fonte: isacaroma.it) 

mist-computing In seno al modello IoT della Cloud Security Alliance, tipo di elaborazione 
particolarmente efficace per gestire dati ed estrapolare informazioni necessarie 
in locale e in tempo reale. 

misura di sicurezza Detta anche contromisura, consiste in apparati, processi, azioni e/o procedure 
in grado di ridurre le vulnerabilità. (fonte: isacaroma.it) 

mitigazione del rischio Strategia di gestione del rischio che prevede di ridurre le vulnerabilità mediante 
l'applicazione di una o più misure di sicurezza. 

mobile application In seno al modello IoT della Cloud Security Alliance, applicazioni utenti che si 
interfacciano direttamente con il dispositivo di periferia. 

monitorare Osservare e verificare sistematicamente. Per estensione, tenere sotto 
osservazione costante un qualsiasi fenomeno (o sua variabile/i) per verificarne 
l'andamento nel tempo e tenerlo sotto controllo e/o raccogliere 
sistematicamente dati su di esso. (fonte: wiktionary.org) 

MQTT Message Queue Telemetry Transport - Protocollo di comunicazione standard 
per lo scambio dati nel mondo del IoT 

NAT Network address translation - meccanismo che permette di modificare l'indirizzo 
IP dei pacchetti in transito attraverso apparati di rete - utilizzato spesso per poter 
nascondere dietro un unico indirizzo pubblico decine e decine di indirizzi privati 

NB-IoT Narrowband IoT, tecnologia per reti 4G (e 5G) che si pone l’obiettivo di 
supportare dispositivi meno complessi, con densità più elevate (dell’ordine di 
migliaia per km2) e di aumentare l’efficienza energetica. NB-IoT si focalizza su 
casi d’uso in cui i requisiti di latenza e quantità di dati da trasferire sono poco 
stringenti (per esempio parcometri e contatori intelligenti). 
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network slicing, 
funzionalità di 

Il network slicing consiste nella realizzazione di reti virtuali che condividono la 
medesima infrastruttura fisica di accesso e trasporto. La necessità del network 
slicing nasce dal fatto che ogni particolare tipo di applicazione dovrebbe 
"vedere" una rete configurata nella maniera ottimale per gestire il suo traffico. Il 
vantaggio del network slicing non è solo nel far vedere a un'applicazione la sua 
rete ideale. Le varie "fette" della rete fisica sono anche isolate fra loro e questo 
ad esempio garantisce sia una maggiore sicurezza delle comunicazioni sia la 
possibilità di modificare il funzionamento di una slice senza impattare su quello 
delle altre. (fonte: impresacity.it) 

OEE In ambito IIoT applicata al Manufacturing, l’OEE indica l'Overall Equipment 
Effectiveness (OEE) Monitoring. Le aziende possono applicare l’IoT e apportare 
importanti miglioramenti all'OEE non solamente grazie ai rilevamenti effettuati 
dai sensori per prevenzione di guasti alle macchine di produzione (predictive 
maintenance) ma anche per effettuare piccoli aggiustamenti sulla linea di 
produzione stessa durante le lavorazioni, ad esempio per analizzare e 
ottimizzare i ritardi sulla catena di montaggio, oppure per analizzare e migliorare 
le variabili associate all’efficienza energetica. 

oggetto intelligente e 
connesso 

Oggetto chiave dell'IoT (detto anche smart object), in grado di connettersi a una 
rete per elaborare dati e scambiare informazioni con altri oggetti (es. termostati, 
elettrodomestici, impianti produttivi, automobili). Gli smart objects si definiscono 
tali perché contraddistinti dal possedere una o più delle seguenti funzionalità: 
identificazione, localizzazione, diagnosi di stato, interazione con l’ambiente 
circostante, elaborazione dati e ovviamente connessione. (fonte: 
blog.osservatori.net) 

orologio intelligente Uno smartwatch, smart watch o orologio intelligente, è un orologio con altre 
funzionalità oltre il semplice cronometraggio. Mentre i primi modelli erano in 
grado di eseguire solo operazioni di base, come ad esempio calcoli, traduzioni, 
e giochi, gli orologi intelligenti più moderni sono dei veri e propri computer 
indossabili. Molti orologi intelligenti eseguono applicazioni, mentre un numero 
minore di modelli hanno un sistema operativo per dispositivi mobili e funzionano 
come lettori multimediali portatili, offrendo riproduzione di radio FM, audio, e file 
video attraverso un auricolare Bluetooth. Alcuni orologi intelligenti, sono 
chiamati orologio-telefono, perché, come un cellulare, hanno piena capacità di 
rete e possono effettuare o rispondere alle chiamate. (fonte: Wikipedia) 

OT Operational Technology (OT), è l’insieme di hardware e software 
specificamente destinati al monitoraggio e controllo delle attività operative 
d’impresa. Tradizionalmente, le tecnologie OT hanno utilizzato protocolli di 
comunicazione proprietari, sviluppati dai vari produttori operanti in questo 
campo, realizzando sistemi chiusi e completamente separati dalle reti IT. 

pairing È il processo di accoppiamento tra dispositivi (esempio cuffie wireless con 
cellulare, cellulare con vivavoce dell'automobile ecc…) 

paradigma industria 4.0 Trasformazione dei metodi di progettazione e fabbricazione di prodotti 
attraverso la pervasiva digitalizzazione dei processi industriali. 

patching Installazione di aggiornamenti software (patch o singole hotfix) volti a risolvere 
bug, migliorare un determinato programma e che includono talvolta anche la 
risoluzione di vulnerabilità di sicurezza 

piattaforma software Il termine piattaforma, in informatica, indica una base software e/o hardware su 
cui sono sviluppate e/o eseguite applicazioni. La piattaforma software indica il 
tipo di framework ed il sistema software di base sul quale i programmi e le 
applicazioni sono sviluppati e/o eseguiti. (fonte: Wikipedia) 

PLC Programmable Logic Controller - elemento base del sistema di controllo di 
macchine e processi industriali, dotato di interfacce ingresso/uscita, capaci di 
dialogare con dispositivi che possono essere pulsanti, sensori, azionamenti e 
apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo (fonte: scuolissima.com) 
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predictive maintenance Le tecniche di manutenzione predittiva sono progettate per aiutare a 
determinare le condizioni delle apparecchiature in servizio al fine di stimare 
quando la manutenzione dovrebbe essere eseguita. Questo approccio 
promette un risparmio sui costi rispetto alla manutenzione preventiva di routine 
o basata sul tempo, perché le attività vengono eseguite solo dove è necessario 
e quando è necessario. Pertanto, è considerata come una manutenzione 
basata sulle condizioni, eseguita come suggerito dalle stime dello stato di 
degrado di un elemento. La manutenzione predittiva si differenzia dalla 
manutenzione preventiva che si basa sulle condizioni effettive delle 
apparecchiature, piuttosto che sulle statistiche di vita media o prevista, per 
prevedere quando sarà necessaria la manutenzione. Fattore abilitante 
dell'OEE. (fonte: Wikipedia) 

privacy La privacy, termine inglese traducibile all'incirca con riservatezza, è il diritto alla 
riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: the right to 
be let alone, secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis 
che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, 
insieme a Samuel Warren. Oggi la privacy — intesa come "sovranità su di sé", 
nell'accezione nuova di tale concetto, si pone quale indiscutibile strumento di 
salvaguardia della libera e piena autodeterminazione dell'individuo. (fonte: 
Wikipedia) 

protocollo di 
comunicazione 

Un protocollo di comunicazione, in informatica, è un insieme di regole 
formalmente descritte che definiscono le modalità di comunicazione tra due o 
più entità. Se le due entità sono remote, si parla di protocollo di rete. (fonte: 
Wikipedia) 

protocollo IP Internet Protocol (IP), in telecomunicazioni e informatica, è un protocollo di rete 
appartenente alla suite di protocolli Internet TCP/IP su cui è basato il 
funzionamento della rete Internet. È nato per interconnettere reti eterogenee 
per tecnologia, prestazioni, gestione, pertanto implementato sopra altri 
protocolli di livello collegamento, come Ethernet o ATM. In sostanza dunque IP 
rappresenta la "colla" che unisce tra loro tutte le varie sottoreti eterogenee, a 
livello di indirizzamento\instradamento, permettendone il dialogo o scambio di 
informazioni tra loro cioè l'interlavoro (internetworking) o interoperabilità in fatto 
di trasmissione. Correntemente sono usate due versioni del protocollo IP, 
l'originaria versione 4 e la più recente versione 6, nata dall'esigenza di gestire 
meglio il crescente numero di dispositivi (host) connessi ad Internet. (fonte: 
Wikipedia) 

quantified self  In sintesi è il tracking di sè attraverso app e wearable che misurano dati relativi 
alla salute, alle attività, alla posizione ecc.  

ramsomware Un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, tipicamente 
per poi richiedere un riscatto 

resilienza informatica In informatica con il termine indice di fragilità o resilienza si indica la capacità di 
un sistema di adattarsi alle condizioni d'uso e di resistere all'usura in modo da 
garantire la disponibilità dei servizi erogati. (fonte: Wikipedia) 

rete 5G Nell'ambito della telefonia mobile cellulare, con il termine 5G (acronimo di 5th 
Generation) si indicano le tecnologie e gli standard di quinta generazione 
successivi a quelli di quarta generazione con prestazioni e velocità superiori a 
quelli della tecnologia 4G/IMT-Advanced che l'ha preceduta. La progressiva 
implementazione delle reti 5G porterà ad un aumento rilevante della velocità di 
trasmissione e una contestuale riduzione dei tempi di latenza. (fonte: Wikipedia) 

rete di accesso In ambito IoT, rete di comunicazione che permette il trasferimento dei dati dai 
dispositivi ai servizi IT, generalmente in cloud, che li elaboreranno. La rete di 
accesso è sempre presente. 

rete di prossimità Rete che permette la comunicazione fra i dispositivi e il gateway, ed 
eventualmente i nodi edge; questa rete può utilizzare protocolli 
specificatamente progettati per l’IoT con l’obiettivo di utilizzare poche risorse di 
calcolo e basso consumo di energia. 

rete di servizio Rete, presente in alcuni sistemi IoT, che permette la comunicazione tra il 
software di alto livello che consente di interfacciarsi con i dispositivi (interfacce) 
e i sistemi IT che elaborano i dati. 
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rete privata In contrapposizione a rete pubblica, è una rete di comunicazione elettronica 
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione 
elettronica non accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di 
informazioni tra i punti terminali di reti attestati sulla rete privata. 

RFID Acronimo inglese di Radio Frequency Identification, la tecnologia RFID di 
identificazione automatica è basata sulla propagazione nell’aria di onde elettro-
magnetiche, consentendo la rilevazione automatica (hand free), massiva ed a 
distanza di oggetti, animali e persone sia statici che in movimento. (fonte: 
rfidglobal.it) 

rischio di sicurezza Il rischio è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta (includendo la scelta 
di non agire) porti a una perdita o ad un evento indesiderabile. La nozione 
implica che una scelta influenzi il risultato. Le stesse perdite potenziali possono 
anche essere chiamate "rischi". Esso è definito dal prodotto della frequenza di 
accadimento e della gravità delle conseguenze (magnitudo). Nell'ambito della 
sicurezza delle informazioni rappresenta la potenzialità che un'azione o 
un'attività porti alla perdita della confidenzialità, disponibilità o integrità delle 
informazioni. (fonte: Wikipedia) 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition - sistema informatico distribuito per 
la rilevazione, il monitoraggio e la supervisione di sistemi fisici (fonte: Wikipedia) 

sensore Dispositivo che permette di monitorare l'ambiente e il contesto in cui opera; 
misura determinati fattori fisici, chimici o biologici del mondo reale mentre, a 
livello digitale, raccoglie informazioni sulla rete e sulle applicazioni. Esempi: 
accelerometri, sensori di temperatura, di luminosità, di pressione, acustici. 

service owner Responsabile della erogazione del servizio, realizza il processo decisionale 
intelligente richiamato nella definizione di ENISA (lo smart object è spesso 
passivo e non prende decisioni). 

servizio In un sistema IoT il servizio, detto anche cloud (anche se non è un cloud vero 
e proprio), è alimentato dai dati prodotti (eventualmente anche elaborati) dagli 
oggetti intelligenti ed è rivolto a uno un utilizzatore (oggetto fisico, umano o 
automa), per offrire specifiche funzionalità a capacità di trasmettere e ricevere 
unità di informazione in modo strutturato. Un servizio può essere situato sia 
nelle vicinanze sia in posizione remota rispetto all'utilizzatore e può utilizzare 
tipi diversi ma interoperabili di rete. 

sicurezza delle 
informazioni 

La sicurezza informatica (in inglese information security) è l'insieme dei mezzi 
e delle tecnologie tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini di 
disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici. (fonte: 
Wikipedia) 

sicurezza in ambito IoT IoT security è l'area della sicurezza delle informazioni relativa agli oggetti 
intelligenti, alle reti e ai servizi alla base delle soluzioni IoT. 

sistema di 
comunicazione 

Nelle telecomunicazioni, un sistema di comunicazione è un insieme di singole 
reti di comunicazione, sistemi di trasmissione, apparecchiature di 
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non 
attivi, apparecchiature terminali di dati (DTE), solitamente capaci di 
interconnessione e interoperazione per formare un insieme integrato. (fonte: 
Wikipedia, consulentelegaleinformatico.it) 

sistema fisico Sistema di oggetti e luoghi reali. 

sistema IoT Nelle telecomunicazioni, indica un insieme di singole reti di comunicazione, 
sistemi di trasmissione, stazioni di relè e apparecchiature terminali di dati (DTE), 
solitamente in grado di interconnettere e interagire per formare un insieme 
integrato. I componenti di un sistema di comunicazione hanno uno scopo 
comune, sono tecnicamente compatibili, utilizzano procedure comuni, 
rispondono ai controlli e operano in unione. 

smart building Smart building, ovvero "edificio intelligente" è un edificio dotato di strumenti e 
tecnologie in grado di facilitare l'utilizzo degli edifici stessi da parte delle 
persone. Mediante l'automazione degli edifici si realizza il controllo centralizzato 
automatico del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria di un 
edificio, illuminazione e altri sistemi attraverso un sistema di gestione 
dell'edificio o un sistema di automazione dell'edificio. (fonti: Wikipedia, 
internet4things.it) 

http://c4s.clusit.it/
https://iotsecurity.clusit.it/#/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://iotsecurity.clusit.it/#/


 

  
https://iotsecurity.clusit.it/#/ | IoT Security e Compliance 

Gestire la complessità e i rischi 
141 

smart city La città intelligente (dall'inglese smart city)in urbanistica e architettura è un 
insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e 
all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture 
materiali delle città «con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita» 
grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della 
mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità 
della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. (fonte: 
Wikipedia) 

smart data 
management, tecnica di 

Una data management platform (DMP) è l’insieme degli strumenti che 
consentono di pulire, federare, integrare e analizzare i dati provenienti da 
moltissime fonti, sia interne che esterne all’azienda. La piattaforma diventa 
smart nel momento in cui è in grado di comprendere anche il significato dei dati. 
Così è possibile collegare dati eterogenei garantendo allo stesso tempo la 
crescita ordinata delle informazioni a supporto delle decisioni. (fonte: 
copernicani.it) 

smart factory Una smart factory è un'azienda che è passata a sistemi automatizzati e 
intelligenti, che operano in maniera autonoma e in contatto con l'ambiente 
circostante, mediante l'impiego di sistemi CPS. Sostituire le macchine 
tradizionali con gli oggetti dell’Internet of Things consentirà alle imprese, infatti, 
di tenere sotto controllo e in tempo reale tutti i processi aziendali e di raccogliere 
dei dati da utilizzare in molteplici modi. I Big Data, infatti, consentono di 
effettuare delle analisi predittive, ossia di fare delle previsioni e delle 
simulazioni. E, quindi, di fronteggiare possibili problemi futuri. (fonte: libero.it) 

smart grid La smart grid è un insieme di reti, che hanno il compito di mettere in contatto 
diverse strutture dei produttori di energia (che attualmente si connettono 
manualmente alla rete nazionale e si organizzano autonomamente) su vari 
livelli e con una coordinazione automatica. La smart grid aumenta la 
connettività, l'automazione e la coordinazione tra fornitori, consumatori e rete, 
per compiere al meglio i lavori di trasmissione e distribuzione dell'energia. Le 
smart grid assolvono quindi diverse funzionalità, oltre a quella del supporto alla 
generazione distribuita, grazie ad un insieme di strumenti "intelligenti": 
autoriparazione, partecipazione dei consumatori alla gestione della rete, 
resistenza agli attacchi mediante autoisolamento, potenza di alta qualità 
mediante stabilizzazione della tensione elettrica, ottimizzazione dei guadagni 
mediante efficace gestione delle infrastrutture, adattamento e riorganizzazione 
dinamica della rete che consente l'uso di fonti intermittenti. (fonte: Wikipedia) 

smart health Sanità intelligente, intelligente perché, grazie a sensori e dispositivi collegati ai 
pazienti, come braccialetti e orologi tecnologicamente avanzati, è possibile 
raccogliere dati sullo stato di salute delle persone e curarle, anche a distanza, 
anticipando le situazioni critiche molto prima che si verifichino. È l’Internet delle 
Cose applicato alla medicina: oggetti dotati di sensori, che comunicano fra loro 
e con noi umani, raccogliendo e scambiando informazioni, per aiutarci a 
prevenire gli eventi, come un attacco di cuore o un malore o, ancora, aiutare lo 
staff medico a diagnosticare più rapidamente una malattia. Questo è possibile 
grazie all’uso di algoritmi predittivi e all’Intelligenza Artificiale, che processano 
immense quantità di dati per anticipare eventi futuri. (fonte: gipo.it) 

smart home La smart home è una casa intelligente che sfrutta un impianto integrato 
domotico (vedi domotica) per migliorare il comfort, la sicurezza e i consumi. 
(fonte: somfy.it) 

smart meter Un contatore intelligente, in inglese smart meter, è un dispositivo elettronico che 
registra il consumo di energia elettrica, acqua o gas, e comunica le informazioni 
al fornitore per il monitoraggio e la fatturazione. Gli smart meter di solito 
coinvolgono sensori in tempo reale o quasi in tempo reale, notifica di 
interruzione dell'alimentazione e monitoraggio della qualità dell'alimentazione. 
Queste funzionalità aggiuntive vanno oltre la semplice lettura automatica dei 
contatori(fonte: Wikipedia) 

smart object Vedi oggetto intelligente e connesso 
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smart office Rappresenta un approccio progettuale innovativo che raccoglie soluzioni 
integrate per spazi lavorativi smart, con l’obiettivo di semplificare la gestione 
degli impianti, automatizzare i processi e risparmiare energia. Mediante l'uso di 
sensori avanzati si configura una sala riunioni senza neanche premere un 
pulsante, touch screen e digital signage rendono la comunicazione dinamica e 
interattiva; sistemi di building automation integrano illuminazione, 
climatizzazione e sicurezza per il comfort delle persone e per il contenimento 
dei consumi. (fonte: intermark.it) 

smart parking Lo smart parking è una strategia di parcheggio che combina la tecnologia con 
l’innovazione umana, nel tentativo di utilizzare il minor numero di risorse 
possibili (carburante, tempo, spazio) per ottenere un parcheggio di veicoli più 
veloce, facile e ottimizzato durante il periodo in cui queste vetture restano 
inutilizzate. Il sistema di smart parking consiste in sensori, raccolta dati in tempo 
reale e analytics, e in sistemi di pagamento automatico che consentono alle 
persone di trovare parcheggio nel luogo desiderato e di versare la somma 
dovuta in anticipo. (fonte: economyup.it) 

smart readiness 
indicator 

Indica la predisposizione degli edifici alla “smartness” ovvero la capacità di 
migliorare l’efficienza energetica e le performance 

smart toy Giocattolo intelligente, ossia giocattolo capace di interagire (tramite microfoni, 
fotocamere, sistemi di localizzazione e sensori) con le persone e con l’ambiente 
circostante e di connettersi alla rete per navigare online e comunicare con 
smartphone, tablet, pc, altri smart toys. Sono quindi di bambole, peluche, robot 
e giochi educativi - ma anche di altri dispositivi per bambini, come i baby monitor 
- progettati per rapportarsi attivamente con gli esseri umani e, in molti casi, in 
grado di compiere automaticamente varie operazioni, come registrare suoni, 
scattare foto, girare video e collegarsi con web e social network. (fonte: 
garanteprivacy.it) 

smart TV Televisore intelligente, ossia TV che tramite il collegamento alla rete, offre la 
possibilità di usufruire di servizi online tipicamente destinati a normali personal 
computer, quali navigazione Internet, video on demand, Internet TV, 
multimedialità, servizi in streaming, social network, ecc., mantenendo o 
potenziando alcune caratteristiche di interattività dei televisori e dei dispositivi 
collegati messi in commercio dopo la nascita della televisione digitale terrestre 
e satellitare. (fonte: Wikipedia) 

sniffing Attività di intercettazione passiva dei dati in transito in una rete telematica (fonte: 
Wikipedia) 

software embedded Il software embedded è un software per computer, scritto per controllare 
macchine o dispositivi che non sono tipicamente considerati computer, 
comunemente noti come sistemi embedded. È tipicamente specializzato per il 
particolare hardware su cui gira e ha vincoli di tempo e di memoria. Questo 
termine è a volte usato in modo intercambiabile con il firmware. Nessuna o non 
tutte le funzioni del software embedded sono inizializzate/controllate attraverso 
un'interfaccia umana, ma attraverso le interfacce della macchina. I produttori 
costruiscono software embedded per esempio nell'elettronica di automobili, 
telefoni, modem, robot, elettrodomestici, giocattoli, sistemi di sicurezza, 
pacemaker, televisori e set-top box e orologi digitali. (fonte: Wikipedia) 

soluzione IoT Soluzione basata su oggetti intelligenti. 

supply chain Per supply chain o catena di approvvigionamento si intende il processo che 
permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal 
fornitore fino al cliente. Allo stesso tempo con l'espressione supply chain si può 
fare riferimento agli aspetti più manageriali della catena di distribuzione. In 
questo caso sarebbe più opportuno utilizzare l'espressione supply chain 
management (SMC), con cui ci si riferisce alle attività di coordinamento che 
servono ad ottimizzare i singoli anelli della catena di rifornimento. (fonte: 
mecalux.it) 
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system integrator Con il termine inglese system integrator viene indicata un'azienda (o uno 
specialista) che si occupa dell'integrazione di sistemi. Il compito del system 
integrator è quello di far dialogare impianti diversi tra di loro allo scopo di creare 
una nuova struttura funzionale che possa utilizzare sinergicamente le 
potenzialità degli impianti d'origine e creando quindi funzionalità 
originariamente non presenti. Gli integratori di sistemi possono lavorare in 
campi diversi, ma il termine è nato nel contesto delle tecnologie 
dell'informazione (abbreviato con IT dall'inglese information technology), 
dell'industria della difesa e dei media. (fonte: Wikipedia) 

tag Contrassegno applicato a singoli oggetti così da renderli univocamente 
riconoscibili da sistemi elettronici 

tangle Nello scenario attuale della trasformazione digitale, convergenza sul cliente dei 
processi tecnologici-economici-commerciali indipendenti tra di loro sottostanti 
ai vari servizi acquistati. 

tanglecence Nello scenario attuale della trasformazione digitale, termine che indica 
l'inseparabilità della convergence e del tangle. Il termine è importante per 
effettuare una efficace valutazione di rischi connessi all'adozione di soluzioni 
IoT in quanto implica sia la considerazione delle catene di tecnologie, servizi e 
fornitori relative al serivizio specifico sia le interazioni con altre soluzioni IoT (e 
delle relative catene tecnologiche-commerciali). 

tempo latenza La latenza (o tempo di latenza, in inglese ping), in informatica e 
telecomunicazioni, indica in un sistema di elaborazione dati e o di 
telecomunicazioni, l'intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui viene 
inviato l'input/segnale al sistema e il momento in cui è disponibile il suo output. 
(fonte: Wikipedia) 

terabytes Unità di misura della quantità di dati, corrisponde a mille miliardi di byte 

termostato intelligente Termostato connesso che consente un controllo da remoto solitamente via app 
che consente di risparmiare sui consumi di energia elettrica gestendo in 
maniera automatica la temperatura interna della casa ottimizzandola in base 
alle abitudini di chi ci abita (dopo un iniziale periodo di rodaggio il termostato 
sarà in grado di automatizzare i sistemi di riscaldamento, accendendoli solo 
quando sono davvero utili). I termostati attuali sono talmente avanzati da 
rilevare la presenza in casa o accorgersi del grado di umidità di ciascuna 
stanza, per venire incontro alle proprie esigenze prima ancora di quando ce ne 
si possa accorgere. (fonte: scienzaverde.it) 

trasformazione digitale La locuzione digital transformation (in italiano trasformazione digitale) indica un 
insieme di cambiamenti prevalentemente tecnologici, culturali, organizzativi, 
sociali, creativi e manageriali, associati con le applicazioni di tecnologia digitale, 
in tutti gli aspetti della società umana. (fonte: Wikipedia) 

velocità trasmissione La velocità di trasmissione (o di trasferimento detta anche frequenza di cifra o 
bit-rate), in informatica e telecomunicazioni, indica la quantità di dati digitali che 
possono essere trasferiti, attraverso una connessione/trasmissione, su un 
canale di comunicazione in un dato intervallo di tempo. (fonte: wikipedia) 

VLAN Virtual local area network, una metodologia per suddividere una rete locale in 
più reti locali logiche non comunicanti tra loro, che condividono la stessa 
infrastruttura fisica di rete locale 

VPN Virtual private network - una rete di comunicazione privata tra dispositivi, 
instaurata utilizzando un canale di comunicazione pubblico quale ad esempio 
internet 

vulnerabilità Le vulnerabilità rappresentano una condizione di debolezza di un asset che una 
o più minacce possono sfruttare per arrecare un impatto su un asset e sulle 
informazioni da esso gestite. (fonte: isacaroma.it) 
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wearable Un dispositivo indossabile (in inglese, wearable device) fa parte di una tipologia 
di dispositivi elettronici che si indossano solitamente sul polso e hanno funzioni 
quali notificatori collegati allo smartphone con il wireless, le onde medie FM o 
più spesso con il Bluetooth. A ciò si aggiungono funzionalità spesso legate al 
fitness. Altre tipologie di dispositivi indossabili, sono i visori di realtà aumentata 
come il Samsung Gear VR e il Google Cardboard, e gli occhiali intelligenti quali 
i Google Glass. (fonte: Wikipedia) 

wireless Comunicazione effettuata senza fili tramite ausilio di radioonde 

worm Una particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi all'interno di una 
rete sfruttandone una vulnerabilità, spesso usato come veicolo per installare sui 
sistemi compromessi altri tipi di malware 

wrapper In questo contesto, routine che si occupa di interagire direttamente con servizi 
e librerie esterne 

zig-bee Uno standard di comunicazione tra dispositivi wireless 

z-wave Protocollo di comunicazione wireless progettato appositamente per la domotica 
(fonte: Wikipedia) 
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